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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

All’Albo dell’Istituto 

Ai docenti di ruolo 

Alle RSU 
 

 

OGGETTO: Assegnazione del bonus per valorizzazione del merito dei docenti L. 107/2015 c 126 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 Visti i criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti; 

 Considerata la risorsa finanziaria attribuita al nostro Istituto per l’anno scolastico 2017-2018, Nota 

prot. n. 16048  del   3  agosto 2018 pari  ad    € 7.560,42 (lordo dip) da  utilizzare  per  la 

valorizzazione del merito del personale  docente; 

 Valutate le istanze presentate dai docenti; 

 

INFORMA 

 

 

che sono pervenute n. 28 domande e  risulti assegnatari del bonus per la valorizzazione del merito n. 25 

docenti  equivalente al 36,7% degli stessi in organico, pari a n 68. 

La somma da assegnare a ciascun docente è stata determinata dal risultato della divisione del 

finanziamento disponibile  € 7.560,42 (lordo dipendente) per il numero totale delle evidenze espresse dai 

docenti che hanno riportato almeno 40 evidenze, moltiplicato per il n. di quelle totalizzate da ciascuno di 

loro. 

Il suddetto calcolo richiama la seguente formula : B:A= X:C (B = finanziamento assegnato alla scuola; A= 

somma del punteggio totale conseguito dai docenti che hanno fatto domanda valutata con almeno 40 

evidenze; X somma da assegnare; c =punteggio del singolo docente). 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Dott.ssa Pierina Spurio) 
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