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Prot. n.  3838 A06/01        Ardenno, 30 agosto 2016 
 
        
 
OGGETTO: Assegnazione fondi di cui al comma 126 articolo 1 Legge 13 luglio 2015 N.107 per la 
valorizzazione del merito del personale docente 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il d.lgs. 165 del 30 marzo 2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, in particolare gli artt. 2,5,17 e 

21; 

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. 126,127,128,129 e 130 della Legge 

107/2015; 

VISTA  la nota MIUR 1804 del 18/04/2016 “Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 

107”; 

TENUTO CONTO  dei criteri fissati dal Comitato di Valutazione dei docenti nella seduta del 10 giugno 2016; 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015-2016; 

VISTO  il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO  il Piano di Miglioramento dell’Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO, in particolare, che i docenti in indirizzo risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per 

la valorizzazione del merito secondo i criteri fissati dal Comitato di Valutazione dei docenti; 

CONSIDERATO INOLTRE  che i docenti in indirizzo non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e 

hanno dimostrato un comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica; 

VISTA  la nota MIUR prot. 8546 in data 09/06/2016 di assegnazione dei fondi all’Istituto Comprensivo di 

Ardenno. 

DETERMINA DI ASSEGNARE 

 

A n. 14 docenti la somma di euro 14.629,60, lordo dipendente, quale bonus per la valorizzazione del merito. 
 
L’entità della somma è stata calcolata dividendo la quota ministeriale assegnata per la somma dei punteggi 
dei docenti rientranti nella percentuale e moltiplicando, poi, il quoziente per i punti ottenuti dal singolo 
docente. 
 
Gli ambiti di valutazione sono quelli previsti dalla L. 107/2016. 
 
L’attribuzione del bonus scaturisce dal calcolo del punteggio riconosciuto ai docenti predetti e non è soggetta 

a ulteriore motivazione.  

                                                 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Ornella Forza 

                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93                         

                                                                   


