
 

 

 

 

 

SITO 

Albo Pretorio 

 
Oggetto: 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 Legge n. 107/2015 in particolare, l’art. 1, commi da 126 a 130 che disciplinano le 

modalità di attribuzione ai docenti del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente 

istituito presso il MIUR; 

VISTA la delibera del Comitato per la valutazione dei docenti con la quale sono stati individuati i 

criteri, pubblicati all’Albo Pretorio in data 5 aprile 2019, per l’assegnazione annuale di una somma 

del suddetto fondo da parte del DS con motivazione esplicita ai docenti a qualunque titolo in 

effettivo servizio nell’istituzione scolastica, con esclusione dei casi di sanzioni disciplinari nel  

corso dell’attuale anno scolastico; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 predisposto dal Collegio dei docenti e 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.1 del 21 gennaio 2019; 

VISTO l’organigramma degli incarichi attribuiti e delle attività deliberate dal collegio dei docenti, 

in coerenza con gli obiettivi del PTOF, del RAV e del Piano di Miglioramento; 

VISTI la programmazione didattica delle classi nelle quali i singoli docenti, nel corrente anno 

scolastico, hanno svolto la propria attività didattica e il progetto didattico-educativo elaborato  per 

lo svolgimento delle attività di potenziamento-recupero degli alunni e/o di supporto alla classe; 

VISTO l’art.22 CCNL 2016/18 che prevede che i criteri generali per la determinazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente siano oggetto di contrattazione di 

istituto; 

VISTI i parametri riportati nell’art. 38 del contratto integrativo d’istituto 2018/21; 

VISTA la comunicazione prot. n. 21795 del 30/09/2019 con la quale il MIUR ha comunicato che la 

somma spettante all' Istituto per la valorizzazione del merito del personale docente ammonta a 

€ 12.814,38 lordo dipendente; 

TENUTO CONTO degli incarichi, delle funzioni e delle attività svolte dai docenti nel corrente 

a.s. in base alla rendicontazione presentata a questa Istituzione scolastica e dell’attribuzione di parte 

della somma del Fondo premiale ad integrazione del FIS; 

TENUTO CONTO della situazione particolarmente complessa dell’istituto (eterogeneità 

dell'utenza scolastica, alto numero di BES e presenza di due sedi in due comuni diversi) per cui un 
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gruppo relativamente ristretto ha assunto maggiori responsabilità e/o svolge compiti organizzativi 

gravosi e talvolta particolarmente critici; 

TENUTO CONTO che il bonus viene assegnato in maniera diversificata tra i docenti individuati, 

in base alle attività svolte, con risultati positivi, particolarmente rilevanti ed impegnative per la 

qualificazione dell'offerta formativa dell'istituto; 

ESAMINATE le evidenze relative e le documentazioni agli atti dell'Istituto attestanti il possesso 

dei requisiti di tutti i docenti cui la norma dà diritto ad essere individuati quali potenziali destinatari 

del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente; 

EFFETTUATE le ponderate valutazioni; 

EFFETTUATA l’informativa alla RSU; 

 
DECRETA 

 
1. L'assegnazione degli emolumenti a carico del fondo per la valorizzazione del merito del 

personale docente, come riportato nelle schede individuali con i rispettivi importi e 

voci/descrittori riconosciuti, che formano l'Allegato 1 parte integrante del presente decreto; 

2. L'elenco dei docenti assegnatari del bonus – ex comma 126 art. 1 L. 107/15 – con importo 

riconosciuto che forma l'Allegato 2 parte integrante del presente decreto. 
 

TABELLA SINTETICA DEI DATI AGGREGATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN OGGETTO 

 

Docenti in servizio ( TI e TD ) 143 

Docenti Ruolo 90 (63,0 %) 

Docenti assegnatari del Bonus 16 (12 %) 

 

 

3. Ai soli fini della pubblicità legale prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 19 c. 3 del D.Lgs 196/03, 

il presente decreto è pubblicato privato degli Allegati 1 e 2. 

 

 

La Dirigente Scolastica* 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* (Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse) 
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