
 

 
Ministero delL’Istruz ione,del l ’Università  e  del l a Ricerca  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PaRCO dI VEIO” 

Via Fosso del Fontaniletto, 29/b – 00189 - ROMA 

06.33.26.75.47    06.33.25.09.48 

 rmic8bv005@pec.istruzione.it   www.icparcodiveio.it   rmic8bv005@istruzione.it 

C.F. 80420000582   XXVIII Distretto – XV Municipio 

 

 

 

Prot.n° 2149 

Roma 27 settembre 2017 

Al Sito della Scuola  

 Sezione Amministrazione Trasparente 

  

-All’albo online 

 

 

Oggetto: Dati relativi ai premi assegnati ai Docenti dell'IC .Parco di Veio, ex art. 1, 

comma 126 della L. 107/2015, nell'a.s. 2016/17  

 

 

Si comunica che è stata assegnata dalla dirigente scolastica la cifra di euro 20.237,75 LS 

(euro 15.250,75 LD, con la rimanenza di euro 6,94 LD) attribuita all'IC Parco di Veio di 

Roma dal MIUR con nota prot.n°14433  del 07/07/2017   quale fondo per la valorizzazione 

del merito del personale docente, ex art. 1 - comma 126 - della L. 107/2015, relativamente 

all'a.s. 2016/17.  

 

In linea con i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione dell’Istituto e con l’art. 11 del 

D.lgs 297/1994, e considerate le risultanze dell’istruttoria della Dirigente scolastica, la cifra 

è stata distribuita tra quaranta (40) docenti dell’Istituto, corrispondenti a circa il 53,4% dei 

docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola, ed è stata ripartita nelle seguenti 

percentuali, rispetto al totale dei docenti beneficiari:  

 

• Percentuale Docenti Scuola dell'Infanzia beneficiari: 5,88 %  

• Percentuale Docenti Scuola Primaria beneficiari: 60,98 %  

• Percentuale Docenti Scuola Secondaria di I grado beneficiari: 34,15 %  

 

In base alla tabella dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione dell’Istituto, 

l’attribuzione del bonus premiale ha riguardato lo svolgimento di attività secondo la 

seguente percentuale: 
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 Per il 42% attività relative al punto A  della tabella 

  Per il 21% attività relative al punto B della tabella 

 Per il 37% attività  relative al punto C della tabella 

 

 

 

 

                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                         Maria Concetta Messina 
                                                                                                                                                                                                                                            

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 


