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Prot.1821/VI.3         Varedo, 14.09.2018 

- ATTI 

- ALBO 

- SITO 

Oggetto:  Valorizzazione del merito del personale docente-Legge 107/2015 Art. 1 commi 126,127 e 128 – Anno 

Scolastico 2017/2018 

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 l’art. 1 cc.126,127 e 128; 

VISTA la nota MIUR  1804 del 19.04.2016; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione e diffusi con Circ.224 del 7 Giugno 2016 e 

successivamente modificati,  come da  verbale del  31/08/2017  e successiva conferma, come da verbale del 

27/06/2018, in cui si riassumono anche i diversi aspetti della procedura; 

 VISTO il piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

VISTO  il Piano di Miglioramento; 

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

elementi di osservazione o colloqui; 

CONSIDERATO che i docenti individuati risultano avere i requisiti per  l’accesso alla valorizzazione del merito 

secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

VISTA la nota MIUR  Prot. n. 16048 del 3 Agosto 2018  relativa all’assegnazione dei  fondi  all’Istituto Comprensivo 

“A.Moro e M.ri  di Via Fani”; 

VERIFICATA la presenza nell’organico d’istituto  ed in servizio di n. 67 docenti con contratto a tempo indeterminato; 

CONSIDERATO che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1, comma 127 della legge 13 Luglio 2015, n. 107, 

richiede in via pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata un’adeguata regolarità e continuità 

della prestazione professionale e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni; 

VERIFICATO che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in anno di 

formazione e prova; 

TENUTO  CONTO che il comitato di valutazione non ha definito a priori una quota massima di docenti che potrà 

usufruire del bonus, ma la risorsa disponibile viene suddivisa tra i docenti che al termine dell’attività valutativa, 

secondo i criteri stabiliti dal comitato, presentano effettivamente  le condizioni di valorizzazione del merito, si 

stabilisce un’unica fascia di merito (FASCIA A): 

- fascia di merito A  n° 27  Docenti su  67 totali; 

L’attribuzione del bonus premiale corrisponde alla percentuale del  100% dell’importo totale lordo di 7.646,87 

 per la fascia A . 

DETERMINA 

L’assegnazione di  € 283,21  ai Docenti di Fascia A . 

Il  compenso sarà erogato mediante l’accreditamento sul cedolino unico. 

La motivazione relativa all’attività di valutazione da parte del Dirigente Scolastico farà parte di apposita 

comunicazione destinata ai singoli docenti destinatari del compenso  attribuito. 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              F.to Dott.ssa Angela De Sario 

(Firma apposta ai sensi dell’Art.3  comma 2 D.L.vo n.39/93) 
 




