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Agli atti 

 
 

Oggetto: Determina dirigenziale di assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 

2015 N. 107 per la valorizzazione del merito del personale docente, a.s.2016-2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Nota MIUR 1804 del 19 aprile 2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 

13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA la nota MIUR n. 14433 del 07 luglio 2017 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.S. Carducci di Olginate della risorsa finalizzata di Euro 

25524,66 lordo dipendente per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 

2016/2017; 

TENUTO CONTO dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione in data 6 dicembre 2016, 

pubblicati sul sito web istituzionale; 

CONSIDERATA la propria circolare interna n° 134/D del 19 giugno 2017; 

CONSIDERATI l’istruttoria compiuta da parte del Dirigente Scolastico e le evidenze riscontrate 

nell’a.s. 2016/2017 rispetto a ciascun criterio espresso dal Comitato di Valutazione;  

 

DISPONE 

 

l’assegnazione della somma di Euro 25.524,66 lordo dipendente a n. 34 docenti di ruolo in 

servizio nell' a.s. 2016/2017 presso il presente istituto secondo la seguente ripartizione: 

n. 6 docenti  euro 1.118,77 

n. 9 docenti  euro 870,16 

n. 16 docenti euro 621,54 

n. 1 docente euro 414,42 

n. 2 docenti  euro 310,77 

 

I compensi saranno liquidati esclusivamente dopo l’accredito a questa istituzione scolastica dei 

fondi comunicati con la nota MIUR prot. n. 14433 del 07 luglio 2017. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Mariapia Riva 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

s.m.i. e norme collegate 

Firmato digitalmente da RIVA MARIAPIA
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