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Prot. n. 3518/B11 

 Alghero  30.07.2019 
  All’ALBO 

Al  SITO 
 
Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la 
valorizzazione del merito del personale docente. A.S. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la LEGGE 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  21185 del 24-10-2018 , Bonus personale docente art. 1 c. 126 
e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107;( evidenziata al prot.della scuola in data 17 Luglio 
2019, prot.3366/A03) 
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione dell’IIS Roth 
con nota prot. 3451/B21  del 23/07/2019 ;  
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 
VISTO il Piano di Miglioramento; 
VISTA la presentazione di n. 13 domande di accesso al bonus, 
CONSIDERATO che, sulla base dell’art.3 comma 7 del documento del comitato di 
valutazione per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del 
personale docente, il numero dei docenti destinatari del bonus non può superare il 
20% dei docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nell’ istituto ; 
APPLICATA tale percentuale al numero dei docenti in servizio a T.I. (61) ; 
PRESO ATTO che n. 1 domanda  pervenuta non soddisfa i prerequisiti di accesso al 
bonus stabiliti dal comitato ;  
CONSIDERATO, in particolare, che i docenti individuati (n.12) 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 docenti individuati non hanno avuto in corso d’anno sanzioni 
disciplinari e soddisfano i prerequisiti di accesso al bonus stabiliti dal Comitato di 
valutazione ; 



VISTA la nota MIUR prot.n. 21185 del 24/10/2019 di assegnazione dei fondi pari a 
Euro  7.322,83  (Lordo  dipendente) e la somma residua non assegnata  di  Euro  
5,24 
Per un totale di Euro  7.328,07 
VISTO l’accordo sottoscritto con le RSU d’istituto in merito ai criteri di 
assegnazione   
che prevede una ripartizione proporzionale della somma assegnata dal MIUR sulla 
base del punteggio ottenuto dai singoli docenti e del peso specifico, attribuito dalla 
dirigenza, al fine di pervenire alla motivata valutazione disposta dall’art. 1, comma 
126, della legge 107/2015  
 

DISPONE 
 
Che i sotto indicati docenti siano assegnatari  del Bonus premiale personale docente  
art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107 per l’a.s. 2018/2019 
 
 

1. ARRU BARBARA  
 

2. CARBONI FRANCESCO  
 

3. CARBONI PIETRO  
 

4. DELIZZOS SANTINO   
 

5. FINO ROSSANA  
 

6. GINANNI DONATELLA   
 

7. PIGA MARCO 
 

8.  PODDA GIOVANNI 
 

9.  SALIS LOREDANA 
 

10.  SANNA MARCO  
 

11.  SECHI TIZIANA 
 

12.  SOLINAS MARCO 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Viviana Cuccu 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   
 


