
 

 
 

 

Prot. N.  8592/VII.1                                                                                       Maddaloni  08.10.2021 
Ai  docenti dell’IC Luigi Settembrini 

Al Comitato di Valutazione 
All’Albo Pretorio 

Alle RSU 
Al DSGA 

ATTI SEDE - Al Sito Web 
 

 
 
Oggetto: DECRETO di assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la  
valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare gli artt.1 cc. 
166 ss.; 

VISTA L’ art. 1 c. 126 e sgg. L. 13/7/2015 n. 107; 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO 
VISTA 

il Piano di Miglioramento; 
la nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale la Direzione Generale del MIUR- 
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali ha disposto l’assegnazione all’ Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini” 
della risorsa finalizzata  di € 15 053,79 per la valorizzazione del  personale scolastico, 
con precisazione che le risorse assegnate sono da  intendersi lordo al lordo  
dipendente,  cioè al netto dei contributi previdenziali  ed assistenziali a carico dello 
Stato e dell’Irap; 

TENUTO CONTO 
PRESO ATTO  
PRESO ATTO 
ACQUISITE 

 
CONSIDERATI 

 
CONSIDERATO  

dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione; 
che la parte del fondo relativa al personale docente ammonta a € 12 043,03  ; 
delle  N. 29 domande pervenute; 
le autodichiarazioni del possesso dei requisiti di cui ai criteri di valutazione predisposti 
dal Comitato di Valutazione; 
gli esiti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo per 
i docenti che hanno presentato istanza; 
che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico  la 
competenza  ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus 
premiale sulla base di motivata valutazione; 

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 
Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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DECRETA 

 
 
 

L’assegnazione di €  12 043,03 lordo dipendente a n. 32 docenti dell’Istituto Comprensivo, così 
distribuiti:  
 
 

 Docenti di scuola 
dell’infanzia 

Docenti di Scuola 
Primaria  

Docenti di Scuola 
Secondaria I grado 

Tot. 

Prima fascia  n. 2 n. 5 n. 2 n.9 

Seconda fascia  n.1 n. 3 n.6 n.10 

Terza fascia  n.3 n.3 n.7 n.13 

 
 
Ai docenti interessati è notificato decreto individuale. 
Il compenso sarà erogato mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio. 
 
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                    sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


