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OGGETTO: Decreto di attribuzione fondi ex c. 126 art. 1 L. 107/2015 per la  valorizzazione del  
                  merito del personale docente 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, in particolare l’art 1 commi 126, 127, 128, 129, 130 che riguardano la 
valorizzazione della professionalità docente; 
VISTA la circolare MIUR, n. 0001804 del 19-04-2016; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2015/16; 
VISTO il Piano di Miglioramento anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18; 
VISTO i criteri per l'attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti deliberati dal 
Comitato di Valutazione dell’IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni; 
CONSIDERATO che con nota MIUR prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 è stata comunicata a questa scuola la 
risorsa complessiva finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 
2015/2016, pari ad € 26.526,91 lordo Stato; 
CONSIDERATO che questa scuola ha emanato la comunicazione prot. 2447 del 15/06/2016 con relativi 
allegati con cui si definiva l’iter procedurale per la richiesta di accesso alla premialità da parte dei docenti e 
si fissava quale termine ultimo per l’inoltro di tale richiesta il giorno 30/06/2016; 
PRESO ATTO che entro i termini fissati sono state presentate n. 89 domande di accesso al bonus premiale; 
ANALIZZATE e VALUTATE le documentazioni presentate dai richiedenti;  
ESAMINATI gli atti in possesso dell’Istituzione scolastica; 
 

DECRETA 
 

L’ assegnazione del “bonus” per la valorizzazione del merito dei docenti a n. 45 docenti (8 infanzia-31 
primaria-6 SS1^) con importi individuali proporzionali al numero di evidenze riconosciute a ciascuno. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof.ssa Antonietta Sapone 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993  

 



 
 
 

 
 

 
 

 


