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Prot. 1669/07-06 del 11/08/2020  

Al SITO DELLA SCUOLA  

ATTI  

 

Oggetto: Assegnazione fondi L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 art. 1 c. 126 e sgg. 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; 

 VISTO il D.M. 159 del 14-03-2016 sui Criteri di riparto del fondo per la valorizzazione del 

merito del personale docente di cui all'art. 1, comma 126 e sgg. della legge 13 luglio 2015, 

n. 107;  

 VISTA la nota prot. n. 1804 del 19/04/2016 relativa al Bonus personale docente, modalità di 

assegnazione e comitati di valutazione;  

 VISTA la nota MIUR prot. 18914 del  10 agosto 2020 di assegnazione dei fondi alla S.S. 1° 

grado Pirandello Svevo per la valorizzazione del merito del personale docente pari a euro 

11.429,77; 

 VISTA la Contrattazione di istituto a.s. 2019/20 firmata in data 15.01.2020, che all’art 35 

afferma che si concorda di attribuire il Bonus massimo al 40% dei docenti corrispondente a 

n. 36 docenti e a una somma di euro 317, 50 per n. 13 docenti e di 317,49 per n. 23 docenti. 

 TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione in data 13/06/2019;  

 VISTO il Rapporto di Autovalutazione;  

 VISTO il Piano di Miglioramento;  

 CONSIDERATO, in particolare, che i docenti ai quali viene assegnato il bonus risultano 

avere evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito, secondo i criteri 

individuati dal Comitato di valutazione;  

 PRESO ATTO che i suddetti docenti non ha avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari;  

 

ASSEGNA 

 

Il Bonus a n. 36 (trentasei) docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica, per una 

percentuale corrispondente al 40%, come di seguito specificato. 

N. 13 docenti riceveranno una quota per la valorizzazione del merito di € 317,50 lordo stato  

N. 23 docenti riceveranno una quota per la valorizzazione del merito di € 317,49 lordo stato  

 

 
M.I.U.R. 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale  

di istruzione  

Ufficio II 

 
 

 

Scuola Secondaria Statale di I grado 

“PIRANDELLO - SVEVO” 
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli 

TEL  081/7672324 
Codice meccanografico: NAMM649004 

Codice Fiscale:95121290639 

mail: namm649004@istruzione.it 

pec: namm649004@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.pirandellosvevo.gov.it/ 

 
 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

FSE 
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L’assegnazione è stata fatta sulla base della scheda auto–valutativa / documentabilità e della 

rispondenza ai descrittori individuati dal Comitato di Valutazione, con motivazione rispondente a:  

 

A1 Qualità dell’insegnamento  

A2 Contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica  

A3 Successo formativo e scolastico degli alunni  

B1 Potenziamento delle competenze degli alunni  

B2 Innovazione didattica e metodologica 

B3 Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione, alla diffusione buone 

pratiche  

C1 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico  

C2 Responsabilità assunte nella formazione del personale  
 

La somma sarà erogata entro il termine dell’anno scolastico non appena i fondi saranno 

materialmente attribuiti. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Vincenzo Boccardi 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


