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All’Albo sito WEB scuola  

Atti  

 

 

 

 

 

Oggetto: DETERMINA assegnazione fondi ex L. 13 LUGLIO 2015 N. 107, art. 1 c. 126, per la valorizzazione del 

merito del personale Docente.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

Visti gli artt. 2-5-21 del D.Lgs 165/2001;  

Visto il D. Lgs 150/2009;  

Visto il DPR 28.03.2013 n°80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e 

formazione; Vista la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014;  

Visto il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20, commi 1 e 2 in cui si 

evidenzia che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della 

performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al 

fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi 

al grado di differenziazione nell’utilizzo delle premialità sia per i Dirigenti che per i Dipendenti;  

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 l’art. 1 cc. 166 ss.;  

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Viste le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV;  

Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1 comma 127 della legge 107 richiede, in via pregiudiziale, 

che nel corso dell’anno scolastico non siano state irrogate sanzioni disciplinari e che vi siano state una presenza in 

servizio calcolata sul monte ore annuale di didattica di almeno l’80% e una presenza assidua alle attività collegiale di 

almeno il 90%;  

Verificato che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in coerenza con i macrocriteri-

aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato di Valutazione Docenti (CVD) nella seduta del 

15/05/2017 e notificati a mezzo albo sito web con nota prot.3647 del 16.05.2017 ;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

Visto il Piano di Miglioramento il cui impianto complessivo ha, in ogni caso, richiesto vari livelli di coordinamento e di 

attuazione degli obiettivi operativi collegialmente condivisi, di fatto differenziando il contributo attuativo delle 

innovazioni introdotte da parte dei docenti;  

Vista la nota la nota MIUR prot. 14433 del 7 luglio 2017 che comunica l’assegnazione all’ISIS G. Fortunato di Angri -

SA di fondi pari a euro 18.925,06(Lordo dipendente) per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per 

il solo a.s. 2016/2017;  



 

                        

 

 

 

Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 – FAX 081/5133346 

                                          Email: sais04300d@istruzione.it   Pec: sais04300d@pec.istruzione.it 
Codice mecc.. SAIS04300D CF 94062740652 

Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il Dirigente scolastico assegna 

annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla base di 

motivata valutazione;  

Ravvisata la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127- Legge 107/2015 all’effettiva  

valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle risorse professionali, come premessa a un processo decisionale 

più consapevole, condiviso e orientato al risultato;  

Acquisite nella maggior parte dei casi le autodichiarazioni del possesso dei requisiti di cui ai criteri di valutazione 

predisposti dal Comitato di valutazione;  

Considerato che lì dove siano stati in possesso del Dirigente scolastico dati oggettivi che potessero supplire ad una 

eventuale carenza di dichiarazioni autocertificative, il Dirigente scolastico è intervenuto ad integrare i dati mancanti; 

limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2016/2017,  

 

DETERMINA 

 

in coerenza con i criteri individuati dal CVD (seduta del 15/05/2017 – nota prot. 3647 del 16/05/2017 ), il bonus 

premiale di18.925,06(Lordo dipendente) viene assegnato a n. 21(VENTUNO) docenti in servizio presso l’Istituzione 

scolastica con incarico a tempo indeterminato suddivisi in tre gruppi A,B,C ,di cui al sotto riportato elenco cumulativo, 

in stretto ordine alfabetico. 

GRUPPO A  
Grimaldi C.  

Mangino P.  

Serino A.  

Vitolo A. .  

.  

GRUPPO B  
Capone A.M. 

De Angelis G.  

Della Rosa P:  

Gatti C.  

Galasso G.  

Giamundo N.  

La Pietra N.  

 

GRUPPO C  
Bastolla L.  

Corcione D  

Desiderio R.  

Imparato M.P.  

Iannone G.  

Padovano I.  

Romano G.  

Pappalardo A.  

Saverino G.  

Zacometti M.  

 

Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus.  

Si procederà alla liquidazione delle spettanze non appena saranno riscossi i relativi finanziamenti ministeriali.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giuseppe Santangelo 
 

 


