
 

            

  

                                                             Al personale Docente 

All’ALBO  

Al SITO  

e.p.c .  Al DSGA 

 

Oggetto: Assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione del merito 

del personale docente anno scolastico 2019/20 

 

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 gli artt.1 cc. 166 ss.;   

 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione dell’IIS Faicchio per il triennio 

2018/21 nella seduta del 10 luglio 2019; 

 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;  

 

VISTO il Piano di Miglioramento;  

 

CONSIDERATO in particolare, che i docenti individuati risultano avere  i requisiti 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  

soddisfano i prerequisiti di accesso al bonus stabiliti dal Comitato di valutazione ;  

 

VERIFICATE le documentazioni prodotte a corredo delle istanze per l’accesso al Bonus; 

 

TENUTO CONTO della qualità, dell’impegno e dei risultati conseguiti nelle aree di riferimento oggetto di 

valutazione; 

 

VISTA la  nota   MIUR  n. AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE (U) 0021795 del 30/09/2019 relativa 

alla comunicazione  del fondo per la retribuzione  della  valorizzazione del merito del personale docente  a.s 

2019/20 il cui importo al lordo dipendente ammonta complessivamente a €  10.673,74 

(Diecimilaseicentosettantre e settantaquattro ) 

  

VISTA la Contrattazione d’Istituto a. s. 2019/20 per la parte di competenza ; 



 CONSIDERATE   tre fasce di retribuzione (€800,00 -600,00-400,00 )  determinate in base a  criteri di 

qualità e quantità  delle attività realmente svolte come da C.I. 

 CONSIDERATO il potere discrezionale che la legge 107/2015 attribuisce al D.S. nel merito 

     DECRETA 

 L’attribuzione del bonus premiale relativo all’a. .s. 2019/20  a n.19 Docenti. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elena Mazzarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n 39/1993 

 


