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Prot. n.5270 /A3                                                                                                   Favara, 23 ottobre 2017 

 

Ai Sigg. insegnanti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado 

Agli atti 

All’albo online 

SEDE 

                               

Oggetto:  Determina del dirigente scolastico relativa alla ripartizione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 luglio 

2015 n. 107,  per la valorizzazione del merito del personale docente. - A.S.2016/2017   

 

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; 

- VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;  

- VISTO il Piano di Miglioramento;  

- TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

- VALUTATE, in particolare, le evidenze prodotte dai docenti attraverso il questionario per la rilevazione 

delle esperienze maturate nell’ a.s. 2016/2017; 

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

rilevante alle attività educativo-didattiche ed alle attività collegiali;  
- VISTO il proprio atto di determina, di cui alla nota prot.3793/A3 del  28.07.2017, con il quale si 

procedeva alla ripartizione della somma assegnata, pari a euro 

16.533,85(sedicimilacinquecentotrentatre/85), che rappresentava l’80% della risorsa complessiva 

spettante, a n.39 docenti destinatari dell’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito, secondo 

i criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

- CONSIDERATO che con nota prot. n. 20640 del 17.10.2017, la Direzione Generale del MIUR, 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie-Ufficio IX  provvedeva 

a  comunicare che,  essendosi conclusi con successo i giudizi pendenti presso il TAR di cui alla nota prot. 

n. 14433 del 07.07.2017, la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale 

docente per l’a.s. 2016/2017 attribuita a codesto Istituto era pari ad Euro 20.667,31 lordo dipendente; 

 

DISPONE  

 
di ripartire la somma complessiva di Euro 20.667,31 (ventimilaseicentosessantasette/31) lordo dipendente  in 

favore di 39 docenti, individuati quali destinatari del bonus per valorizzazione del merito per l’a.s. 2016/2017.   

Nello specifico, il bonus viene ripartito come sotto indicato: 

- a n. 14 docenti verrà corrisposta la somma di euro 420,00 per un totale di €5.880,00 

- a n. 16 docenti la somma di euro 500,00 per un totale di €8.000,00 

- a n.7 docenti la somma di euro 751,00 per un totale di €5.257,00 

- ad 1 docente la somma di euro 1.530,31;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmelina Broccia 

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


