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A TUTTI I DOCENTI DELL’IC DI SORIANO NEL C. 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL 

 
 
Oggetto: Informativa per assegnazione Bonus  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.; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 : Fondo per la valorizzazione del merito del 
personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128  della legge 13 luglio 2015, n. 107; a.s. 2018/19;   
 
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione; 
 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 
 
VISTO il Piano di Miglioramento; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute n. 44 schede di rendicontazione delle attività in tutti gli ordini 
di scuola; 
 
TENUTO CONTO che sono state escluse  n. 16 schede poiché con punteggio  inferiore a 15 punti; 
 
CONSIDERATO, in particolare, che i docenti individuati 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 hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e hanno 
mantenuto un comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica; 
 
TENUTO CONTO del Protocollo d’Intesa stipulato nell’incontro del  27/06/2019 con le O.O.S.S. e la 
RSU della scuola 
 

ASSEGNA 
 

Il Bonus  per la valorizzazione del merito come di seguito indicato: 
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1° FASCIA   (34 – 30 PUNTI) 
(1.000,00 EURO) 

2° FASCIA   (29 – 20 PUNTI) 
(700,00 EURO) 

3° FASCIA (19 – 15 PUNTI)  
(480,00 EURO) 

9 DOCENTI 4 DOCENTI 13 DOCENTI 
 
 
Il Dirigente, dopo  aver proceduto alla valutazione dei titoli inseriti nelle schede di rendicontazione 
inviate dai docenti, ha assegnato a ognuno il relativo punteggio, da cui è risultata una graduatoria 
suddivisa nei tre fasce.  
 
La somma attribuita è stata determinata in sede di Contrattazione con un protocollo d’Intesa 
stipulato in data 27/06/2018 e sarà resa nota ai docenti interessati alla propria  mail personale.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Emilia Conti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3c.2 D.lgs n.39/93 
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