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Prot.n  9586 / VII.3 del  31/08/2019 

Agli ATTI - SEDE  
Al Sito WEB 

 
 

Oggetto: Assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107 per la valorizzazione del merito 
del personale docente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 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. 166 ss.; 

VISTA la nota MIUR 1804 del  19.04.2016 Bonus personale docente lart. 1 c.  126 e sgg.    Legge 13 luglio 2015 
n.107; 
TENUTO CONTO dei  criteri individuati dal Comitato di Valutazione; 
VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
VISTO  il Piano di Miglioramento; 
CONSIDERATO,  in particolare,  che i docenti risultano avere evidenze per l'accesso  ai fondi per la valorizzazione 
del merito secondo i criteri individuati dal  Comitato di Valutazione; 
ESAMINATI   gli   atti   in   possesso   dell'Istituzione   Scolastica,    le    autodichiarazioni   e   la documentazione 
presentata  dai docenti; 
PRESO ATTO che i docenti non hanno avuto in corso d'anno sanzioni disciplinari; 
VISTA   la nota MIUR prot.n.21185  del  24/10/2018 di assegnazione dei fondi all'I.I.S.    "N.  Pizi" di 
Palmi per un importo complessivo pari a €  13.519,36  lordo dipendente (€  17940,19  lordo Stato); 

 
 

DECRETA 
 

- L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE per la valorizzazione del merito a n. 36 (trentasei) docenti in 
servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato o determinato, per i quali sono state 
riscontrate evidenze nell'anno scolastico 2018/2019 per accedere ai fondi assegnati ex Legge 107/2015; 
- di dare seguito al presente decreto con i singoli provvedimenti ai docenti beneficiari del bonus per l' A.S. 
2018/19; allegato agli atti d’ufficio l’elenco dei singoli docenti. 
- di provvedere al pagamento dei singoli compensi non appena i fondi saranno assegnati al sistema NOIPA 
a cedolino unico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
 
 
 


