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All’Albo pretorio del sito web della Scuola 

 

 

Decreto per l’assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. n 107/2015 per la valorizzazione del merito 

 del personale docente anno scolastico 2016-17. 

 

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.; 

VISTO nello specifico che  la Legge 107/2015, art.1, comma129, punto 3 prevede che il Comitato di valutazione individui 

i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e  didattico  e nella formazione del personale. 

VISTA la nota MIUR  prot. n. 14433 del 7 luglio 2017 che contiene la quantificazione del fondo per la valorizzazione del 

merito a.s. 2016/17 che ammonta a € 12.442,92 (Lordo dipendente); 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione nella seduta del 24.05.17 (verbale n. 1) pubblicati 

all’albo e diffusi con circolare n° 205 del 09.06.17; 

VISTO il Piano dell’Offerta formativa; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

VISTA le schede/relazioni presentate dai docenti e la documentazione allegata; 

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti agli atti della scuola e su elementi 

di osservazione e colloqui; 

PRESO ATTO delle domande pervenute con le relative documentazioni allegate; 

CONSIDERATO 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; 

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti agli atti della scuola e su elementi 

di osservazione e colloqui; 

CONSIDERATO che, come stabilito nel verbale n 1 del 24.05.17 del comitato per la valorizzazione del merito dei docenti, 

il 35% di n.35 schede valide per la scuola primaria ammonta a n. 12 docenti e che il 35% di n. 13 schede valide per la scuola 

dell’infanzia ammonta a n. 5 docenti; 

 

DISPONE 

 

L’assegnazione della somma di €. 731,93 (lordo dipendente) a ciascuno dei docenti classificatosi in posizione utile in 

graduatoria. 

Le  somme saranno corrisposte, a seguito della relativa erogazione da parte del MIUR, mediante cedolino unico. 

I decreti di assegnazione a ciascun docente con la relativa valutazione da parte del Dirigente scolastico saranno oggetto 

di apposita comunicazione destinata ai singoli docenti, destinatari del compenso attribuito. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
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