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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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Via Giovanni XXIII n. 6 - 20821 MEDA (MB) 
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Prot. n. 4396/A15b 
del 20/10/2017 
 
 
OGGETTO: Assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 per la valorizzazione del 

merito del personale docente nella misura del 20% 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 107 del 13 luglio 2015 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 segg. L. 107/2015 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione come da verbale n. 2 del 6/06/2016 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

VISTO il Piano di Miglioramento 

CONSIDERATO in particolare che i docenti individuati nell'elenco allegato risultano avere evidenze per 

l'accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di Valutazione 

VISTA la nota MIUR prot. 20642 del 17.10.2017 di assegnazione dei fondi all'Istituto nella misura del 20% 

 
D E C R E T A 

 
l'assegnazione della somma pari a € 4.526,60 (lordo dipendente, pari al 20%) quale bonus per la 

valorizzazione del merito ai docenti specificati nell'allegato elenco. 

Tale somma è stata determinata assegnando la medesima a ciascun docente per il quale sono state riscontrate 

evidenze per accedere ai fondi assegnati ex L. 107/2015, sulla base dei criteri indicati dal Comitato di 

Valutazione che di seguito si elencano: 

A1  qualità dell'insegnamento 

A2  contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica 

A3 contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 

B1 risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle  competenze 

 degli alunni 

B2  innovazione didattica e metodologica 

B3 collaborazione alla ricerca didattica 

B4 documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche 

C1 responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

C2 responsabilità assunte nella formazione del personale. 

 

Con singolo provvedimento sarà disposta l'assegnazione del bonus a ciascun docente avente titolo in conformità 

ai criteri determinati dal Comitato di Valutazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Wilma DE PIERI 
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