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Oggetto: Assegnazione dei fondi ex c. 126, art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107. Fondo per la valorizzazione 

del personale docente A.S. 2017/18 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art.1, commi 126, 127, 128, 129, 130. 

Vista  la Nota MIUR n. 1804 del 19 aprile 2016 “Bonus personale docente, art.1 comma 126 e sgg. Legge 13 luglio 

2015, n. 107”. 

Tenuto conto dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti. 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Visto il Piano di Miglioramento. 

Vista la nota 22043 del 09/11/2018 Fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 

128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 – a. s. 2017/18 

Visto il Regolamento del comitato per la valutazione dei docenti, Prot. 2359 del 26 maggio 2016, approvato nella 

seduta del 18 maggio 2016, che prevede: 

all’art. 6 c. 5  “Per  accedere  al  fondo  sono  necessari  i  seguenti  requisiti  di  accesso:  a)  Status  di  

docente di ruolo titolare e in effettivo servizio nell’IIS Marconi di Nocera Inferiore”; 

all’art. 6 c. 6 “Il fondo verrà suddiviso in tre fasce con differenziate somme da attribuire. Ad esse i docenti accederanno come 

di seguito: 1^ fascia fino al 10% dei docenti; 2^ fascia fino al 25% dei docenti, 3^ fascia fino ad un massimo del 45% dei 

docenti. L’attribuzione alla fascia avverrà tenendo conto esclusivamente delle evidenze documentali e della qualità delle 

stesse”; 

all’art. 6 c. 8 “I descrittori individuati e il punteggio attribuito sulla base dell’esclusiva competenza del dirigente scolastico, in 

base ai criteri individuati dal Comitato per la valorizzazione del merito dei docenti, costituiscono di per sé “motivata 

valutazione” per l’attribuzione della somma di cui al comma 127 della legge 107/2015”. 

Viste                  le modifiche ed integrazioni approvate dal Comitato per la valorizzazione del merito dei docenti nella seduta 

del 01/06/2017;                   

Determina 
 

l’assegnazione dei fondi ex c. 126, art. 1 l. 13 luglio 2015 n. 107. a.s. 2017/18 pubblicati in forma 
aggregata, secondo la tabella: 

fascia n. docenti beneficiari Importo complessivo L.D. assegnato alla fascia 

prima 7 € 3.405,50 

seconda 15 € 3.060,00 

terza 13 € 1.760,00 

Totale 

da corrispondere 
35 € 8.225,50 

 

                   Totale fondo assegnato lordo dipendente con nota 22043 del 09/11/2018: € 8.225,79 

                   Residuo: € 0,29 

I docenti beneficiari riceveranno personale comunicazione al proprio indirizzo di posta elettronica (peo). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro Ferraiuolo 

mailto:SAIS04100T@istruzione.it
mailto:SAIS04100T@pec.istruzione.it
http://www.itimarconinocera.org/



		2018-12-07T11:13:01+0100
	FERRAIUOLO ALESSANDRO




