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Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L.  n

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

gli artt.1 cc. 166 ss.; 

VISTA la Nota MIUR 1804 del 19

Succ. L. 13 luglio 2015 n. 107;

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione 

n° 3720 A11 del 6/06/2016 

VISTO il Piano dell’Offerta formativa;

VISTO il Piano di Miglioramento;

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti 

agli atti della scuola e su elementi di osservazi

CONSIDERATO che i docenti 

per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di 

valutazione; 

SENTITE le R.S.U di Istituto nell’incontro del 27
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     Ai docenti interessati

di ex c. 126 art. 1 L.  n. 107/2015 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 

VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e 

. L. 13 luglio 2015 n. 107; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione pu

 

VISTO il Piano dell’Offerta formativa; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti 

agli atti della scuola e su elementi di osservazione e colloqui, 

 individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi 

per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di 

SENTITE le R.S.U di Istituto nell’incontro del 27/06/2016, 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
matildiche mantovane” 

San Benedetto Po, 1/09/2016 

              Agli Atti 

Ai docenti interessati 

           Al sito Web 

per la valorizzazione del 

VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

delle disposizioni legislative vigenti, in particolare 

nale docente art. 1 c. 126 e 

pubblicati con Prot. 

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti 

risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi 

per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di 



VISTA la nota MIUR prot. n.  8546 del 9 giugno 2016 avente a oggetto l’assegnazione 

del 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 e 

chiarimenti applicativi con cui si attribuisce per l’anno scolastico 2015/16 all’IC Matilde 

di Canossa “Terre matildiche mantovane” la somma di euro€ 27.341.05  lordo stato , 

ASSEGNA 

ai 65   docenti individuati  la  somma  indicata, ripartita secondo i criteri suddetti,  

quale bonus per la valorizzazione del merito. 

Tale somma è stata determinata assegnando un’unità di valore ai  criteri per  cui, per i 

docenti individuati,   sono state riscontrate evidenze, nell’anno scolastico 2015/2016, 

per accedere ai fondi assegnati ex L. 107/2015, trovando corrispondenza con le  aree 

e i criteri individuati dal Comitato di Valutazione 

L’erogazione avverrà quando la somma assegnata verrà erogata dal MIUR. 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                           Dott.ssa Donatella Gozzi 


