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ALBO    

SITO UFFICIALE DELL’ISTITUTO   

                                             

Oggetto: DETERMINA  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.;  

 

VISTA  la nota MIUR prot. N. 17647 del 6 agosto 2019, con la quale viene comunicata l’assegnazione della 

risorsa finanziaria di  € 11.080,93 quale fondo per la valorizzazione del merito del personale 

docente – art.1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n.107 –  a.s. 2018/19; 

VISTI   i criteri per il merito (INDICATORI E DESCRITTORI), individuati dal Comitato di Valutazione, istituito 

presso questa Istituzione scolastica per le finalità di cui ai commi precedenti;  
 
VISTI    gli artt. 7 e 22 del CCNL scuola 2016/18;  

VISTA   Contrattazione Integrativa d’Istituto, sottoscritta in data 15 ottobre 2018; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;  
 
VISTO il Piano di Miglioramento;  
 
CONSIDERATO, in particolare, che i docenti sottoelencati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per 
la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione;  
 
PRESO ATTO che gli stessi non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e hanno mantenuto un 
comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica;  
 
ACQUISITA l’autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai criteri di valutazione predisposti dal 

Comitato di valutazione;  

VALUTATA, altresì, la rispondenza della condotta professionale ai criteri determinati dal comitato di 

valutazione; 

VISTA l’allegata Relazione Analitica del Dirigente Scolastico; 
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DETERMINA 
 

    L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE per la valorizzazione del merito a n. 6 docenti in servizio presso il 
nostro istituto con incarico a tempo indeterminato. 
 
      Tale BONUS è stato assegnato attribuendo un’unità di valore a ciascun’area in cui per il docente sono 
state riscontrate evidenze documentali, nell’a.s. 2018/2019, per accedere ai fondi assegnati ex L. 107/2015. 
 
       Nello specifico, l’operato dei docenti, individuati a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, 
ha trovato corrispondenza nelle aree e nei criteri indicati dal Comitato di Valutazione come da elenco sotto 
riportato:  
 

ARGENTINO Anna Maria               

CIMINO Agata    

DE VINCENTI Patrizia 

PILUSO Graziella 

SPEZZANO Maria 

ZANGARO Stefania 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al D.S entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine si procederà amministrativamente. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 
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