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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 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 commi 126,
127, 128, 129 e 130 relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente”;
VISTA la nota MIUR Prot.n. 21185 del 24.10.2018 “Fondo per la valorizzazione del personale
docente”;
VISTA la comunicazione del MIUR Prot.n. 17647 del 6 agosto 2019 di assegnazione della
risorsa finanziaria Fondo per la valorizzazione del personale docente – Attribuzione bonus
premiale per la valorizzazione del merito del personale docente a. s. 2018/2019, per un totale
lordo dipendente di € 13.889,86;
VISTO il verbale del Collegio Docenti n. 84 del 14/06/2019;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione;
VISTA la scheda elaborata dal comitato di valutazione;
VISTE le relazioni pervenute a giugno dalle diverse classi finalizzate a percepire il grado di
soddisfazione degli allievi riguardo allo svolgimento dell’anno scolastico;
CONSIDERATO che l’attribuzione del Bonus avviene su tre fasce di merito in misura
percentuale (%) scalare;
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DISPONE
- l’attribuzione a n. 23 docenti del Bonus Merito, secondo le modalità ed i criteri resi noti nel
Collegio docenti del 14/06/2019 e pubblicati con il verbale n.84;
- che i bonus attribuiti vadano da un massimo di € 806,10 lordo dipendente ad un minimo di €
434,05 lordo dipendente, rapportato all’orario di servizio;
- l’invio di una comunicazione personale a tutti i docenti individuati.
La seguente tabella illustra, in maniera aggregata, il bonus assegnato:

Numero

di

docenti

destinatari dell’importo

Importo del Bonus € –
Lordo dipendente

Fascia 1

8

806.10

Fascia 1

1*

537.40

Fascia 2

6

620.08

Fascia 3

6

434.05

Fascia 3

2*

289.37

TOTALE

23

13889.86

* docenti in regime di part-time

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberta Pugliese
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