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Prot.n.5639 /07-05
Avellino, 16/11/2017

 Al DOCENTI
 Al DSGA
 Agli Atti - al Sito web
Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione del
merito del personale docente as 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 articolare gli artt.1 c. 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;
TENUTO CONTO

dei criteri individuati dal comitato di valutazione ;

VISTO

il Piano triennale dell’Offerta formativa;

VISTO

il Piano dell’Offerta formativa per l’a.s. 2016/2017;

VISTO

il Piano di Miglioramento;

CONSIDERATO
che i docenti di cui all’elenco allegato risultano aver svolto attività che hanno
conferito all’organizzazione, al successo formativo degli alunni, al sistema nella sua totalità un
valore aggiunto ravvisabile nelle evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito
secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione;
CONSIDERATA la possibilità di documentare tali evidenze con elementi agli atti d’ufficio nonché
personalmente rilevati dal dirigente scolastico nell’espletamento generale delle sue funzioni;
PRESO ATTO che i docenti in esame non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e
hanno mantenuto un comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica;
VISTA la nota MIUR prot.20640 del 17/10/2017 relativa all’ assegnazione del 100% dei fondi per
l’anno 2016/2017;
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ASSEGNA
Ai docenti di cui all’allegato elenco, gli importi in esso indicati al lordo dipendente, quale quota
per bonus per la valorizzazione del merito.
L’importo stato è stato definito a seguito di attenta analisi da parte del Dirigente Scolastico, a fronte
delle azioni messe in campo durante l’anno scolastico 2016/2017 dai docenti selezionati e
relativamente alle aree di osservazione indicate dalla L.107 /2015 , declinate in indicatori
ulteriormente rappresentati in descrittori come da griglie agli atti della scuola.
Il Dirigente Scolastico
DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento di assegnazione.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Pappalardo

