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Al Personale Docente  

al DSGA 

all’Albo  

al sito web  

 

 
 OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

DEL PERSONALE DOCENTE A. S. 2021/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

 
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 
Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione   delle   

amministrazioni   pubbliche” in   attuazione   della   Legge 124/2015 (riforma Madia), ed in 

particolare l’art. 20, commi 1 e 2 di detto Decreto; 

 
Vista la Legge n. 107 del 17 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in particolare, 

l’art.  1, commi 126, 127, 

128, 129 e 130 relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente; 

 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante: “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59; 

 
Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante: “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado” ed in particolare l’art. 11 così come novellato dall’art. 1, comma 129 della Legge n. 

107 del 17 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Vista la deliberazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente a cura del 

Comitato di valutazione (Circolare n. 89/2022 prot. n. 5309 del 28/05/2022); 

 

Visto l’art. 50 del Contratto Integrativo d’Istituto siglato in data 29-11-2021; 





 
Visti gli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento di cui al PdM di questa Istituzione 

Scolastica, per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità di cui al RAV; 
 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2021/2022 di questa Istituzione Scolastica; 

 
Vista la Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “Bonus personale 

docente, Art.1, comma 126 e sgg. Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
Vista la documentazione presente agli Atti di questa Istituzione Scolastica che ha consentito 

l’accertamento dell’effettiva sussistenza dei riscontri necessari nonché quanto personalmente 

rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali; 

 
DECRETA 

 

L’assegnazione delle risorse per la valorizzazione del merito del personale docente per  l ’A .S .  
2021/2022, di cui all’art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo 
quanto previsto nell’art. 2 dei Criteri deliberati dal Comitato di Valutazione:  

 
- Docenti destinatari n. 25, distribuiti nella seguente ripartizione  

 

 Fascia 1: n. 7 docenti  
 Fascia 2: n. 9 docenti  
 Fascia 3: n. 9 docenti 

 
I docenti beneficiari riceveranno comunicazione a mezzo mail della quota di assegnazione 

spettante. 

 

Il presente decreto viene redatto in duplice modalità: 

- Completo con gli importi lordo dipendente per il DSGA 

- Espunto degli importi lordo dipendente ai sensi del D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal 

D.Lgs 97/2016 art. 20 comma 1 e 2. 

 
 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Antonio F. Pistoia 
 
 
 


