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Prot. n.  4056                                                                                       Palagiano, 10 Luglio 2017 
 

Al Comitato per la Valutazione dei docenti 
Prof.ssa Dell’Aglio Rachele Anna 
Ins. Donvito Maria Antonietta 

 Ins. Marangione Leonarda 
 Sig. Cetera Nicola 

Sig. Putignano Pasquale 
Prof.ssa Favale Rosa 

Al Direttore S.G.A. 
Alla RSU 
Alle OO.SS. di Taranto  
All’Albo dell’Istituto 

 

Fondo per la valorizzazione del personale docente  

 Art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.  
Comunicazione attribuzione “bonus premiale” 

per la valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2016/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in particolare, l’art. 1, commi 126, 

127, 128, 129 e 130 relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente; 

VISTO il DPR n. 275/1999 recante: “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge n. 59/1997; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione dei docenti nella seduta 

del 24/05/2016; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “Bonus personale docente, 

Art. 1, comma 126 e sgg. Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 14433 del 07/07/2017 avente ad 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 e chiarimenti 

applicativi”;      
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COMUNICA 

che a codesta Istituzione Scolastica è stata assegnata, per la valorizzazione del merito del personale docente 

a.s. 2016/2017, la risorsa finanziaria pari ad euro 18.625,60 Lordo Stato (euro 14.035,87 Lordo 
dipendente). 
Si precisa che, al momento, la Direzione Generale ha disposto l’assegnazione solo dell’80% della risorsa 

complessiva, ossia euro 11.228,70 Lordo dipendente. 
Saranno avviate le relative procedure per la presentazione delle istanze dei docenti ai fini dell’attribuzione del 
“bonus premiale”, con riferimento ai criteri deliberati dal Comitato di Valutazione. 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonia LENTINO 

(firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 c. 2 D.L.vo 39/93) 

 


