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Prot.  n. 4664/B15                                                                          Locorotondo, 20 agosto 2019   

 

AI DOCENTI 

AI COMPONENTI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

AL DIRETTORE SGA 

ATTI- ALBO PRETORIO  

 

p.c. RSU di scuola  

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 

 

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 nota prot. 17647 del 6 agosto 2019 – Assegnazione delle risorse 

finanziarie per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF)– A. S. 2018/2019; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione  

VISTO il PTOF ed  il relativo Piano di Miglioramento 

VISTA la contrattazione di Istituto A. S. 2018-2019 

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta su:  documenti agli atti 

della scuola, su elementi di osservazione, prodotti didattici dell’a.sc. 2018-2019  

CONSIDERATO che i docenti individuati in indirizzo risultano  avere evidenze per l’accesso ai 

fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione; 

CONSIDERATO che la comunicazione ai docenti è stata data nel mese di luglio 2019, quindi a 

conclusione dell’anno scolastico; 

CONSIDERATO che i docenti durante l’anno in corso si sono cimentati con novità didattiche e 

progetti innovativi 

 

 

ASSEGNA  
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Il “Bonus per la valorizzazione del merito” La quota lordo dipendente assegnata a questa 

Istituzione scolastica, di € 15.278,04, è stata suddivisa per il totale del punteggio complessivo 

riportato da  tutti i docenti.  

Pertanto, la quota ottenuta come  unità di valore    è stata moltiplicata per i punti attribuiti al singolo 

docente e rispondenti alle aree significative ai fini del P. d. M nell’ a.s. 2018/2019.  

 

 

 

                                                                                               

 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Grazia Convertini 

                                                                                                                                      

 

 


