
 

 

Prot. n. 194 B04 del 10/01/2019                  

 AI DOCENTI DELL’IC 

AL DSGA 

ALLE RSU D’ISTITUTO 

ATTI SEDE 

SITO WEB 

Oggetto:   Fondo per la valorizzazione del personale docente – Art. 1 commi 126, 127 e 128 della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto di Attribuzione bonus premiale per la valorizzazione del 

merito del personale docente a. s. 2017/2018.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista   la Legge n. 107 del 17 luglio  2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in particolare, l’art. 1, 

commi 126, 127, 128, 129 e 130 relativamente alla valorizzazione del merito del personale 

docente;  

 Visto  il DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante: “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;  

 Visti i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dal Comitato di valutazione dei docenti,                       

sulla  base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), b), c), del D. Lgs. 16 aprile                         

1994, n.297, così come novellato dall’art. 1, comma 129 della Legge n. 107 del 17 luglio 2015                       

recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle                    

disposizioni legislative vigenti”, al fine di pervenire alla "motivata valutazione" disposta                     

dall'art.1,comma 126, della L.107/2015;  

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa;  



 VISTO il Piano di Miglioramento;  

VISTA la nota prot. 16048 del 03/08/2018, con la quale la Direzione Generale del MIUR 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha 

comunicato l’assegnazione all’Istituto della somma di € 8.963,01 per la valorizzazione del merito 

del personale docente per l’ a.s. 2017/18;  

 Esaminate le istanze pervenute dai docenti della scuola, scheda di autodichiarazione e 

documentazione presentata;  

Proceduto all'attribuzione del bonus spettante a ciascun docente secondo i criteri individuati dal 

Comitato per la Valutazione del merito, in coerenza con i macro criteri-aree previste dall'art.1 

comma 129, relativamente alle lettere a),b) e c),  limitatamente e con riferimento all' a.s. 2017-

2018;   

DECRETA 

- l'assegnazione del bonus di cui all'oggetto a n. 20 ( venti)  docenti; 

-  di dare seguito al presente decreto con i singoli provvedimenti ai docenti beneficiari del bonus 

premiale per l'a.s. 2017-2018; 

-  di provvedere al pagamento delle spettanze avendo il MIUR accreditato la somma spettante a 

questa Istituzione scolastica.   

  

  

  

Il Dirigente Scolastico , 

dott.ssa Tiziana D’Errico 

                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 

 


