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Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano “ILARIA ALPI”  
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                                                                      e-mail: piic81200t@istruzione.it  
 
Comunicazione n 75           del 17/12/2016 
Prot .n 7300 C23             del 17/12/  2016                                                                                     Vicopisano 17/12/2016  

 
                                                                                                     Ai docenti 
                                                                                                     Al sito WEB 
 
OGGETTO: Erogazione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente – art.1, commi 126,127 e 128 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 – assegnazione della risorsa finanziaria per l'anno scolastico 2015/16.  
 
 

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;  

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione  nella seduta del 21 aprile 2016, resi noti 
attraverso il   sito web dell’Istituto ;  

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;  

VISTO il Piano di Miglioramento;  

VISTA le note MIUR prot. 8546 del09 giugno 2016 e prot 8658  del 13 giugno 2016 di assegnazione dei fondi al lordo 
stato , all’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Vicopisano 

VISTO il  proprio atto dirigenziale   prot n 5022 /C01 del  25 agosto 2016   in cui si esplicitano le modalità di 
attribuzione delle  somme del fondo, per la valorizzazione del merito del personale docente, previsto dal c. 126 art. 1 
della L. 107/15 – a.s. 2015/2016 
 
VISTO il proprio   decreto  prot  n5023/C01 del 25 agosto 2016  di attribuzione del  fondo per la valorizzazione del 
merito del personale docente ai sensi dell’art. 1, c. 126 e segg. della Legge 13 luglio 2015 n. 107 
 
Preso Atto che che il MIUR, con la nota n. 17842 del 18 novembre 2016 – Direzione Generale per le risorse umane e 
finanziarie, ha proceduto con DDG n. 1612 del 14 novembre 2016 ad assegnare l’80% della risorsa complessiva 
assegnata con la nota n. 8658 di giugno.: 
 
                                                                                      comunica che 
 
seguendo le indicazioni della nota n 17842, questo Istituto  ha proceduto   con la liquidazione delle spettanze dei docenti 
beneficiari, in misura pari all’80% 
 
 
                                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                     Prof Pierangelo Crosio 
                                                
 
                                                           
 
 


