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Prot. digitale        Massa Martana,  

  Agli interessati 

         All'Albo    

    

Oggetto: 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 la nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 

2015 n. 107; 

Vista la nota MIUR 8546 del 09.06.2016 Assegnazione delle risorse finanziarie e chiarimenti applicativi; 

Tenuto conto dei criteri individuati dal comitato di valutazione con nota verbale del 08/03/2016; 

Visto il Piano triennale dell’Offerta formativa; 
Visto il Piano di Miglioramento; 

Considerato, in particolare, che i docenti in tabella 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 medesimi docenti non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e hanno mantenuto 
un comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica; 

Vista la nota MIUR prot. 14433 del 07.07.2017 di assegnazione dei fondi all’IC Massa Martana. 
Visti gli atti istruttori depositati presso l'Archivio Riservato del DS 

Vista la delibera della RSU d’Istituto in data 29.08.2018 

 

DETERMINA DI ASSEGNARE 

A 11 docenti indicati in ordine alfabetico nella tabella che segue la somma di euro 400,00 (lordo Stato), per 

un totale del 70% (dei richiedenti), quale bonus per la valorizzazione del merito, secondo evidenze 

riscontrate nell’a.s. 2017/2018, per accedere ai fondi assegnati ex L. 107/2015. 

CATANZANI ANNA 

PIANELLI DANIELA 

DURASTANTI PATRIZIA 

GUGLIELMINI PATRIZIA 

LITI  RITA 

CARBONI MONICA 

ORLANDONI  SARA  

ANTONELLI GIULIA 

BRANDIMARTE ELISA 

AGOSTINO ORNELLA 

CAPITOLI CARLA 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marcello Rinaldi 
                    Documento sottoscritto con firma digitale 
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