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Reggio Emilia, 28 settembre 2020 

Alla RSU di Istituto 

 

Alle Associazioni sindacali 

 

Al sito di Istituto 

 

Agli Atti 

 

Oggetto: informazione successiva in merito alla 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.; 

 

VISTA l’assegnazione della cifra di euro 12.483,72 avvenuta con nota del MIUR protocollata n° 18914 del 10 agosto 2020; 
 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione e la sequenza contrattuale firmata in data 3 febbraio 

2020;  

 

CONSIDERATO che l’accesso al predetto bonus richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico si sia 
assicurata una adeguata continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari, come riportato nei criteri 

sopra citati; 

 

VERIFICATO che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in anno di formazione che 
abbia avuto la conferma in ruolo entro il 31 agosto 2020; 

 

IN COERENZA con le aree figuranti nell’articolo 1, comma 129 della L.107/2015 e riportate nei criteri individuati dal 

comitato di valutazione con nota prot. 3740/a26c del 19 maggio 2016 e pubblicati sul sito di Istituto; 

 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 
 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione 

 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 127 della L.107/2015 in virtù del quale il dirigente scolastico assegna annualmente al personale 
docente una somma del fondo sulla base di motivata valutazione; 

 

CONSIDERATI gli esiti documentali del procedimento valutativo; 

 

COMUNICA 

Di aver provveduto all’attribuzione del fondo per la valorizzazione del lavoro docenti per un importo di euro 12.278,20 

a n° 37 docenti (pari al 33,94%), a partire dal punteggio di 67 punti compreso. Sono stati accantonati come stabilito in 

contrattazione euro 200 per il personale ATA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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