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Chiampo, 08.08.2018 

                                                                                                                                       Al Collegio dei docenti 

Alle  RSU 

All’albo 

Sito scuola 

Oggetto: Decreto di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Il dirigente scolastico 

 Vista la nota MIUR  prot. n. 16048 del 3 agosto 2018  – Fondo per la valorizzazione del merito del 

personale docente - art. 1, commi126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 – a.s. 2017/18 – 

COMUNICAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA – con la quale l’ Istituzione scolastica è stata 

informata che  la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente 

per l’a.s. 2017-2018 è pari a euro 11.994,77. 

Considerata i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente e per l’accesso al fondo 

di cui all’art.1, commi 126, 127 e 128 della L.107/2015, deliberati dal Comitato  di valutazione 

all’unanimità il 31/08/2017 e pubblicati sul Sito Web dell’Istituto; 

Considerata la  comunicazione data  al Collegio nella seduta del  04/09/2017 sui  criteri deliberati 

dal Comitato di valutazione e  sull’ individuazione delle  attività utili al miglioramento della 

comunità educante e non comprese nella retribuzione del FIS; 

Reso noto, nella stessa seduta, che il Comitato di valutazione  riconosceva al Collegio la possibilità 

di individuare nuove attività  aggiornandole annualmente  in rapporto a alle necessità emerse per 

la realizzazione del POF  ; 
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Visto il D. Lgs. 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 

20, comma 1 e comma 2; 

VISTO il D. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009; 

 CONSIDERATI  il P.O.F.2017/18 , il P.T.O.F. 2016/19, il R.A.V. e il PdM dell’Istituto;  

ESAMINATE le  dichiarazioni presentate dai docenti  referenti dei gruppi di lavoro, le risultanze 

delle attività svolte ed emerse dagli atti di ufficio ; 

DECRETA 

L’assegnazione della suddetta somma per la valorizzazione di merito del personale docente di 

ruolo, pari ad euro11.994,77 (Lordo Stato), a n. 55  docenti ( 15 docenti della Scuola dell’Infanzia,   

16 docenti della Scuola Primaria,  24  docenti della Scuola Secondaria di I grado) come da allegato 

A e relativo modello A che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.  

La percentuale dei docenti assegnatari del bonus, pari al  50% dell’organico a tempo 

indeterminato dell’Istituto, rispetta il criterio definito dal Comitato di valutazione. 

 La differenziazione dei compensi economici  è dovuta alle ore di impegno effettivamente svolte e 

rapportate al compenso orario di euro 17,50  così come previsto nel documento deliberato dal 

Comitato. 

Il compenso sarà erogato, al singolo docente, solo  a seguito di accredito all’Istituzione scolastica 

da parte del Miur dell’  importo assegnato. 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 
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