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          Codogno, 31 ottobre 2017  

 

Ai docenti 

Alle RSU di Istituto 

Albo pretorio  

 

Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 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 gli artt.1 cc. 166 ss.;  

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione con comunicazione prot. 2445 del 13 

luglio 2017;  

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;  

VISTO il Piano di Miglioramento; 

CONSIDERATO, in particolare, che i docenti destinatari risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

CONSIDERATI i dovuti controlli effettuati rispetto alle autocertificazioni presentate; 

CONSIDERATE le evidenze riscontrate per l’accesso ai fondi rispetto ai criteri definiti dal Comitato di 

Valutazione; 

 PRESO ATTO che i docenti non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e hanno mantenuto un 

comportamento responsabile, corretto e collaborativo nella comunità scolastica;  

VISTA la nota MIUR prot. 1445 del 7 luglio 2017di assegnazione dei fondi al Liceo “Novello” di Codogno; 

VISTA la cifra di euro 15.404, 63 euro (lordo stato) destinata al Liceo “Novello” di Codogno; 
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ASSEGNA 

i fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione del merito del personale docente 

secondo la seguente ripartizione 

Classe di concorso Numero docenti destinatari bonus premiale 

A019 4 

A026 2 

A027 6 

A011 8 

A013 3 

A048 1 

A050 3 

A054 1 

AA24 1 

AB24 4 

AD24 1 

IRC 1 

/ Tot. 35 

 

Le somme, calcolate secondo attribuzione di punteggio relative agli indicatori, come definito dal comitato 

di valutazione, verranno liquidate a seguito dell’erogazione del fondo da parte del MEF. I destinatari 

riceveranno comunicazione personale relativa all’erogazione dei fondi 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Valentina Gambarini 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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