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Prot. n. 5356-I/I                                                                            San Severo, 31/08/2016 
Decreto n. 152 

AI DOCENTI  
ATTI- ALBO- SITO WEB  

Alle  RSU d’Istituto   
Al  DSGA 

Al  Comitato di Valutazione 
SEDE 

 
Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione 
del merito del personale docente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 VISTA La nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR -
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha as-
segnato  a questa Istituzione scolastica la risorsa finalizzata di euro 24.890,11 (ventiquattromilaotto-
centonovanta/11) per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l’ a.s. 2015/2016;  
VISTO Il PTOF ed  il relativo Piano di Miglioramento 
VISTA La nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR- Dipartimen-
to per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- ha disposto 
l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano 
gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;  
 VISTA la nota prot.8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR –
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha pre-
cisato che le risorse assegnate sono da intendersi lordo Stato;  
CONSIDERATI  i criteri individuati  dal Comitato per la valutazione dei docenti di questa Istituzione 
scolastica ai sensi dell’art. 1, comma 127, della Legge 107/2015 diffusi e  pubblicati sul sito istituziona-
le con prot. n del 31/05/2016;  
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta su:  documentazione agli atti 
della scuola,  elementi di osservazione,  attività svolte   
CONSIDERATO che i docenti individuati risultano  avere evidenze per l’accesso ai fondi per la valoriz-
zazione del merito secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione; 
VISTA la nota prot.28510/90946 del 7 ottobre 2014 del Garante della Privacy;  
RITENUTO  CONGRUO,  ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a riconosci-
mento del merito, determinare per il corrente anno scolastico, al 30 % la soglia massima di personale 
destinatario del suddetto bonus, in linea con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione 
 

DECRETA 
 
L’assegnazione della somma di €. 24.890,11 (ventiquattromilaottocentonovanta/11) lordo Stato per la 
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo a n. 28  docenti a tempo indeterminato di cui 
all’organico d’istituto a.s 2015/16, che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 38, secondo il 
criterio proporzionale, in applicazione ai criteri approvati dal Comitato di valutazione della scuola, ripar-
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tendo il bonus totale in proporzione al surplus riconosciuto a ciascun docente rientrante nella rispettiva 
fascia di punteggio : 
- 1° fascia : da 38 a 44 punti  
- 2° fascia : da 45 a 52 punti  

  Le  motivazioni di assegnazione del  bonus  premiale ai singoli docenti  sono specificate nei  decreti 
individuali di attribuzione indirizzati ai singoli assegnatari.  

  Il presente decreto, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, è pubblicato sul sito inter-
net dell’Istituto. 

  I compensi verranno erogati al momento dell’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie alla scuo-
la, direttamente sul cedolino, salvo diversa disposizione legislativa. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo CAMPAGNA 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai  sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

 


