
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 2404/B15 del 16/07/2019 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE FONDI EX C. 126, ART. 1, L. 13/07/2015 N. 107 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la L. 13/07/2015, n. 107, in particolare l’art. 1 cc. 166 ss.; 

Tenuto conto dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione di cui al prot. 1017 del 14/03/2019: 

“(…) accedono al bonus di valorizzazione del merito i docenti che documentano esiti in 

almeno due delle tre aree di valutazione”; 

Visto  il verbale n. 9 del 21/06/2019 della RSU d’Istituto, dove le parti concordano di “(…) 

valorizzare l’unicità del Collegio docenti che in dimensione prospettica elabora e 

realizza un curricolo verticale 3-13 anni. Pertanto i compensi saranno ripartiti tra i 

richiedenti che siano nelle condizioni previste dai criteri della valorizzazione del merito 

stabiliti dal Comitato di Valutazione in data 13/03/2019, prot. 1017 del 14/03/2019; 

Viste  le istanze presentate dai 22 docenti di scuola dell’infanzia su 36, da 33 docenti di scuola 

primaria su 48, da 22 docenti di scuola secondaria di primo grado su 45; 

Verificate le dichiarazioni dei docenti e la coerenza delle attività ivi indicate con i “Criteri per la 

Valorizzazione del Merito” di cui al prot. 1017 del 14/03/2019; 

Visto   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento; 

Individuati  i docenti che hanno presentato domanda e che risultano avere evidenze per l’accesso al 

fondo per la valorizzazione del merito, secondo i criteri individuati dal Comitato per la 

Valutazione; 

Vista  la Nota MIUR, prot. 21185 del 24/10/2018, di assegnazione del fondo all’Istituto  

Comprensivo  “D’Auria Nosengo”; 

DECRETA 

l'assegnazione di € 11.462,46 (lordo dipendente) per erogare il “bonus” finalizzato alla “valorizzazione 

del merito del personale docente” ex L. 107/2015; 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.gov.it  

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it  
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l’individuazione di n. 50 docenti su 129 docenti a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato in 

possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione del “bonus”; 

la ripartizione in parti uguali tra i 50 docenti assegnatari del fondo ex c. 126, art. 1, L. 107/2015, come 

da contrattazione integrativa di Istituto. 

Con singolo provvedimento sarà disposta l’assegnazione del bonus a ciascun docente avente titolo, in 

conformità ai criteri determinati dal Comitato di Valutazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Fiorella ESPOSITO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-

Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse. 
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