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Oggetto: DECRETO GENERALE 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 1804 del 19/4/2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13/7/2015 n. 107;  

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione nella seduta del 11/04/2019, Verbale n.1 

p.4;  

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;  

VISTO il Piano di Miglioramento;  

CONSIDERATO, in particolare, che i docenti individuati  risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione;  

PRESO ATTO che i docenti individuati non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e hanno 

mantenuto un comportamento  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 la nota MIUR prot.18914 del 10/08/2020 di assegnazione dei fondi all’I.C.S. “Gabriele D’Annunzio” di 

Motta Sant’Anastasia di euro 13.995,51 

  

DECRETA 

 

L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE per la valorizzazione del merito a n. 32 docenti in servizio 

presso il nostro I. C. S., anno scolastico 2019/20.  

La ripartizione delle risorse finalizzate assegnate, pari a 13.995,51 è stata effettuata in maniera differenziata. 

 

Nello specifico: 

 

               - E’ stato assegnato un punteggio per ogni macro/sottocriterio delle attività rilevate, così come 

                 stabilito dal Comitato e riportato nelle schede illustrative. 

               - Si sono sommati i punteggi ottenuti da tutti i docenti. 

               - Si è diviso l’intero importo (lordo dipendente) del bonus assegnato all’I.C.S. per il totale dei  

                 punteggi, ottenendo il valore di una quota. 

               - Il valore ottenuto è stato moltiplicato per i punti totalizzati da ciascun candidato. 

 

 



 
 

A ciascun docente sarà notificato un decreto individuale in cui saranno riportate le motivazioni 

dell’assegnazione. 
 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Davide Cantarella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 


