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Ai Sigg. insegnanti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado 

Agli atti 

All’albo online 

SEDE 

 

Determina di ripartizione fondi ex commi  126,127 e 128 art. 1 della L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 

per la valorizzazione del merito del personale docente.  A.s. 2018/2019.- 

 

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 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 

2015 n. 107; 

- VISTA la nota prot.n. 17647 del 06/08/2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR, Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha comunicato che la 

risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2018/2019 

attribuita a codesto Istituto è pari ad Euro 12.901,61 lordo dipendente; 

- VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;  

- VISTO il Piano di Miglioramento;  

- TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

- TENUTO CONTO dei criteri per la determinazione dei compensi concordati con le RSU; 

- VALUTATE, in particolare, le evidenze prodotte dai docenti attraverso la scheda di autovalutazione per 

la rilevazione delle esperienze maturate nell’ a.s. 2018/2019; 

- PRESO ATTO che i docenti individuati hanno assicurato nel corso dell’anno scolastico una presenza 

rilevante alle attività educativo-didattiche ed alle attività collegiali;  

 

DISPONE  
 

di ripartire la somma complessiva di Euro 12.901,61(dodicimilanovecentouno/61) lordo dipendente  in favore di 

n. 39 docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2018/2019 presso questo Istituto, come da separata tabella di 

riparto.  

Nello specifico,  l’operato dei docenti selezionati, a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, ha 

trovato corrispondenza in una o più aree e nei criteri individuati dal Comitato di Valutazione ed il bonus è stato 

ripartito come sotto indicato: 

 

- a n. 16 docenti verrà corrisposta la somma di euro 500,00 (cinquecento/00);  

- a n. 23 docenti la somma di euro 213,00 (duecentotredici/00).  

  

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmelina Broccia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 




