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 Sito web ed albo 

  Prot   n      4058             del 27/08/2019                                        Vicopisano   27/08/2019 

Oggetto: decreto 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, anno scolastico 2018/19  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI   i commi 126 e segg. dell’art. 1 della L. 107/2015;  

 

VISTO  l’Atto  di costituzione del Comitato di Valutazione del 20/02/2019 ; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 16048  del 03/08/2018 rubricata Bonus personale docente art. 1 

comma 126 e segg. Legge 13 luglio 2018, per un totale di euro 13.916,75 lordo dipendente( L.D.); 

 

TENUTO CONTO della delibera  del 30/03/2019 con cui il Comitato di Valutazione dell’Istituto ha 

individuato  i criteri di valutazione per la valorizzazione del merito del personale docente;  

 

VISTA la comunicazione del 03/04/2019 prot n 2133/A19 con cui i criteri sono stati resi noti ai 

docenti tramite pubblicazione sul sito e all’albo pretorio; 

 

ACQUISITE  le autodichiarazioni volontarie dei docenti in formato  cartaceo attraverso apposito 

modello messo a disposizione sul sito web e debitamente pubblicizzato tramite circolare;  

 

PRESO ATTO del contenuto delle predette autodichiarazioni;   

 

 VISTO il Contratto d’Istituto, relativamente alla definizione di modalità e criteri per l’assegnazione 

del fondo,  firmato in data 05/03/2019 e  la contestuale informazione preventiva alla RSU ; 

 

ESAMINATE infine le evidenze agli atti dell’Istituto in relazione sia alle predette autodichiarazioni 

volontarie nonché alle attività/azioni svolte e messe in opera da tutti i docenti dell’istituto  cui la 

norma dà diritto ad essere individuati quali potenziali destinatari del bonus per la valorizzazione del 

merito del personale docente;   
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VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;  

VISTO il Piano di Miglioramento;  

VISTO il  proprio   atto dirigenziale  ,    Prot   n  4057      del 27/08/2019  ,                                            

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. 2018/2019; 

EFFETTUATE le valutazioni previste ; 

DECRETA che  

1)  l’importo complessivo assegnato ai singoli docenti per l’anno 2018/19 sarà  liquidato al 

personale individuato , quando e se resa disponibile dal MIUR.  la cifra di euro 13.916,75  ,” sul 

pertinente capitolo e piano gestionale”. 

 

2)l’assegnazione degli emolumenti a carico del fondo per la valorizzazione del merito del personale 

docente come analiticamente riportato all’interno dell’Allegato n. 1 al presente decreto.  

L’Allegato n. 1 costituisce parte integrante del presente decreto e  si articola : 

A) in una tabella riassuntiva riportante i nomi dei   docenti assegnatari del bonus, con l’indicazione 

al lordo dipendente della cifra assegnata al 100% . 

B) nei  decreti di assegnazione individuale ,  motivati rispetto alle tre macroaree previste dalla Legge 

107/2015 e ai  punti/ criteri qualitativi  individuati e deliberati dal comitato di valutazione in data 

30/03/2019 , riportando i    settori  in  cui  il docente in oggetto   ha  svolto  e messo in pratica azioni 

educative- didattiche- organizzative- formative che hanno contribuito al miglioramento dell’offerta 

formativa dell’Istituzione scolastica  , della professionalità  docente ,del successo scolastico degli 

studenti   e che hanno     trovato corrispondenza nelle aree e nei punti individuati dal Comitato di 

Valutazione; in linea con  i criteri individuati dal Comitato stesso . 

3)La somma attribuita individualmente a ciascun docente  sarà erogata solo in presenza di concreta  

messa in  disponibilità del fondo ,  da parte del MIUR, e con i  tempi tecnici  necessari alla sua 

liquidazione e  secondo le indicazioni ministeriali.  

4) Il presente decreto è privo di qualsiasi valore giuridico qualora non accompagnato dal citato 

Allegato n. 1.  

5)Ai soli fini della pubblicità legale prevista dalla Legge, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.Lgs. 

196/03, il presente decreto deve essere pubblicato con espunzione dell’Allegato n. 1.  

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof . Pierangelo Crosio 

                                                                                                                             


