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Prot. n.                                                  Buccinasco, ……………………………. 

 

Al docente …………………………………… 

 

OGGETTO: assegnazione fondi ex c. 127 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. 126, 
127, 128, 129; 

Vista  la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 
2015 n. 107; 

Visto  il Piano triennale dell’Offerta formativa; 
Visto   il Piano di Miglioramento; 
Tenuto conto     dei criteri individuati dal comitato di valutazione deliberati in data 13 giugno 2016 
Considerato       che il docente in indirizzo risulta avere evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione 

del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione; 
Preso atto  che il docente non ha avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e che ha prestato servizio 

per l’85% dei giorni di lezione; 
Vista  la nota MIUR  Prot. 2291/B15 del 10 giugno 2016 di assegnazione dei fondi all’Istituto 

Comprensivo “Via Aldo Moro di Buccinasco (MI)  
 

ASSEGNA  

Al docente ………………………………… la somma di euro …………………………..( lordo dipendente) quale bonus per 

la valorizzazione del merito. 

Tale somma è stata determinata assegnando un’unità di valore a ciascun criterio in cui per il docente sono 

state riscontrate evidenze,  nell’a.s.  2015/2016, per accedere ai fondi assegnati ex L. 107/2015. 

Nello specifico, l’operato della S.V., a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, ha trovato 

corrispondenza  nelle  seguenti  aree  e  nei  seguenti  criteri  individuati  dal  Comitato  di Valutazione: 

Area A 

Attività svolta:  

Periodo di svolgimento:  

Eventuali evidenze raccolte:  
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Area B 

Attività svolta: 

Periodo di svolgimento:  

Eventuali evidenze raccolte:  

 

Area C 

Attività svolta:  

Periodo di svolgimento:  

Eventuali evidenze raccolte:  

 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Antonella Lacapra 

 


