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Oggetto: RETTIFICA -DECRETO Attribuzione Merit pay a.s. 2016-17. 
	  

IL	  DIRIGENTE	  SCOLASTICO	  
	  

VISTO l’art.1, commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n.107-  
 

VISTI i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione per l’a.s. 2016-17; 
 

CONSIDERATO il numero degli aventi diritto, pari a 90 docenti su 100; 
 

TENUTO CONTO della percentuale del 20% degli aventi diritto con cui il Comitato di valutazione attribuiva il fondo; 
 
 

CONSIDERATO il verbale di attribuzione del fondo del merito predisposto dal Dirigente Scolastico; 
 

VISTA la Nota protocollo 14433 del 7 luglio 2017-08-21 . A.F. 2017-A.S.2016-17- fondo per la valorizzazione del 
merito del personale docente, art.1, commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n.107- attribuzione della risorsa 
finanziaria e chiarimenti, che assegna a codesta Istituzione Scolastica la risorsa finanziaria di euro 17.728,57 lordo 
dipendente (23.525,81 lordo Stato); 
 

VISTO il Decreto di attribuzione Merit Pay a.s. 2016-17 – Prot.n. 0006502/07/05 del 24-08-2017; 
 

CONSIDERATA la necessità di procedere a correzione di mero errore materiale; 
	  

DECRETA	  
	  

L’attribuzione del fondo del merito (merit pay) in parti uguali a seguenti docenti: 
• ALESI Vincenzo 
• ASARO Sara 
• BUTERA Silvia  
• CRUCIATA Sebastiano 
• DI GREGORIO Teresa 
• GALANTE Marianna 
• GALLO Giuseppe  
• GIOIA Patrizia 
• LEONE Brigida  
• LO DUCA Salvatore 
• MAGADDINO Floriana 
• MANNO Caterina 
• TURANO Claudia 
• VALLONE Giovanna 
• VITALE Angela  
• VITRANO Caterina 

 

Il compenso sarà corrisposto sulla base della risorsa assegnata ed effettivamente erogata. 
	  
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Loana Giacalone 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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