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Albo pretorio on-line  
 Al sito della scuola www.iclioni.it    

Agli ATTI   
 

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

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.;   
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione con nota prot. n° 1961/C2 del 12/05/2016;   
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;   
VISTO il Piano di Miglioramento;   
VISTA la contrattazione con la R.S.U. tenutasi in data   08/06/2018, relativa ai criteri generali di assegnazione 

del bonus di merito Docenti; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 di assegnazione dei fondi all’I.C. “N. Iannaccone” di € 

9.959,78 (lordo dipendente)  
  

DETERMINA l’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
 

per la valorizzazione del merito a n. 48 docenti in servizio presso il nostro istituto con incarico a tempo 

indeterminato, pari al 57,15% dell’Organico totale dei docenti di ruolo. Tale BONUS è stato assegnato 

attribuendo un’unità di valore a ciascun criterio in cui per il docente sono state riscontrate evidenze, 

nell’a.s.2017/2018, per accedere ai fondi assegnati ex L. 107/2015. Nello specifico, l’operato dei docenti 

selezionati, a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, ha trovato corrispondenza nelle aree e 

nei criteri individuati dal Comitato di Valutazione, incentivando un numero fisso di docenti, appartenenti ad 

un’unica fascia d’Istituto.  La liquidazione dei relativi compensi avverrà soltanto sulla base dell’effettiva 

erogazione dei fondi da parte del MIUR.  I decreti di assegnazione del bonus premiale sono agli atti della 

scuola, nei fascicoli personali dei docenti beneficiari  

  
 

 
        Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Cristina NOVI 
                       Firma autografa omessa ai sensi  
                       dell’art. 3 del D.Lgs. n° 39/1993 
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