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Prot. N.   7195  / C14                                                                                                                            Salò,  24 settembre  2019 

 

                                                                                                                  Agli atti 

                                                                                                                  All’albo on line 

 

 

 

 

Oggetto: Esiti del procedimento di assegnazione fondi ex art. 1, c. 126 della 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 l’art. 1 cc. 166 e ss.; 

VISTA la Nota MIUR 1804 del 19 aprile 2016 - Bonus personale docente art. 1, c. 126 e ss. L. 13 luglio 2015 n. 107; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione con Circ. prot. N. 3701/C23 del  03/06/2016 e confermati 

nella riunione del 13-05-2019 (verbale 2019 n.1) ; 

VISTO il contratto integrativo d’Istituto firmato il 19-12-2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

CONSIDERATI gli esiti del processo di autovalutazione condotto dai docenti; 

VISTA la Nota MIUR prot. N. 813581 del 25 ottobre  2018 con cui sono assegnati fondi all’ITS “Cesare Battisti” di Salò (BS)  

da destinare alla valorizzazione del merito docenti nella misura di € 12.737,54; 

ESPERITO il processo di valorizzazione  di tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio in questo istituto nell’a.s. 2018-2019 

applicando i suddetti criteri; 

 

COMUNICA 

 

Il seguente esito del procedimento di valorizzazione del merito dei docenti:  

     

 

 

n. 

Docenti % sui  docenti in servizio % sui docenti premiati Importo/fascia 

Importo per 

singolo 

docente 

Fascia 1 9 8,74% 24,32% 

 

€ 5687,46 

 

€ 631,54 

Fascia 2 19 18,44% 51,36% €   5700,00 

 

€ 300,00 

Fascia 3 9 8,74% 24,32% 

 

€   1350,00 

 

€ 150,00 

Totali 37 

 

35.92% € 12737,46 
 

 

La somma sarà corrisposta agli interessati nei prossimi giorni..   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Gian Luca Chiodini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
      


