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Circ. n. 307                                                                       Roma, 24 luglio 2017 

 

 

 

A tutti i docenti di ruolo 

 

 

p.c. alle R.S.U. 

 

 

 

Oggetto: Sospensione della valorizzazione dei titoli di formazione conseguiti dai 

docenti di ruolo presso enti accreditati al MIUR ai fini della ASSEGNAZIONE 

DEL BONUS PREMIALE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE di cui ai commi da 

126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

 

 

 

Si notifica alle SS.LL. che la risorsa finanziaria finalizzata di Euro 21.447,85 lordo 

dipendente (Euro 28.461,30 lordo Stato) attribuita all’I.I.S.S. “Caravaggio” di Roma 

con nota prot.n.14433 del 7 luglio 2017 dalla Direzione Generale per le risorse umane 

e finanziarie - Ufficio IX - del MIUR - Dipartimento per la programmazione e gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  per la valorizzazione del personale 

docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017 risulta decurtata del 7% circa rispetto a quella 

di cui nella nota prot.8546 del 9 giugno 2016 finalizzata per la valorizzazione del 

personale docente di ruolo per l’a.s. 2015/2016. Pertanto, nelle more del reintegro 

del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l’a.s. 

2016/2017, non è possibile, nell’esecuzione della relativa assegnazione, applicare 

anche il criterio, deliberato dal Comitato per la valutazione dei docenti nella seduta 

del 13 marzo 2017, della valorizzazione equipollente dei titoli di formazione 

conseguiti dai docenti di ruolo presso enti accreditati al MIUR, in seno ai criteri già 

definiti per l’assegnazione del bonus in oggetto. 

 

 

 

                                                                    Il dirigente scolastico 

                                                                     Prof. Flavio De Carolis 
                                                                     (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                           dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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