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Prot. n. 3356/07-06     Venezia-Mestre, 6 settembre 2016 

 

 

           All’Albo on line 

Agli Atti 

 

Oggetto: 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  

 
 

Determina di assegnazione fondi art. 1 commi 126-127 legge 107 del 13 luglio 2015 per la 

valorizzazione del merito del personale docente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative; 

- 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 e pubblicati sul sito di 

questa Istituzione scolastica in data 10 giugno 2016; 

- Visti il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16 e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

aa.ss. 2016/19; 

- Visti il RAV e il Piano di Miglioramento di questa Istituzione scolastica; 

- Vista la nota MIUR 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 disposto l’assegnazione all’ I.C. Mestre 5 “L. Spallanzani” di Venezia della 

risorsa finanziaria pari euro 29.673,91 finalizzata alla valorizzazione del merito del personale 

docente di ruolo per l’anno scolastico 2015/16; 

- Vista la Nota prot. n. 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 precisato che le risorse assegnate sono da intendersi Lordo Stato; 

- Visto il comma 127, dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in virtù del quale il 

Dirigente scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di 

cui al comma 126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione; 

- Vista la Faq MIUR n. 20 pubblicata on line nella sezione del sito dedicata al Servizio 

Nazionale di Valutazione; 
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DISPONE 

 

L’assegnazione della somma di euro 29.673,91 Lordo Stato a n. 87 docenti pari al 79% dei 

docenti in servizio nell’anno scolastico 2015/2016 presso questo Istituto. 

 

La dirigente scolastica 
Michela Michieletto 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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