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Al Personale Docente 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Liquidazione fondi ex art. 1 c.126 L. 13 luglio 2015 n. 107 per la valorizzazione del merito 
del personale docente. A. S. 2016/2017.  

   
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, art. 1 commi 126 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;   

- Tenuto conto dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione costituito ai sensi del c. 129 
della legge 107 del 13 luglio 2015, e deliberati all’ unanimità nella seduta del 21 giugno 
2016;  

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;   
- Vista la nota MIUR prot. 14433 del 7 luglio 2017 con la quale venivano assegnati fondi per 

l’attribuzione del Bonus premiale al 1° CPIA Bari di Bari, per l’importo lordo stato di € 
14.983,06 corrispondente ad un importo lordo dipendente di € 11.290,93;  

- Visto il verbale Collegio Docenti del 03/05/2016 in cui sono stati condivisi i criteri di 
assegnazione del bonus premiale;  

- Vista la comunicazione prot. n. 2739 /B15 del 10/07/2017 con la quale sono stati comunicati 
i criteri di assegnazione ed è stato indicato come termine per la presentazione della richiesta 
e della relativa documentazione il termine del 31 luglio 2017; 

- Esaminate le richieste presentate e verificate le dichiarazioni e le relative documentazioni 
allegate;  

- Verificata la corrispondenza e la congruità delle schede di autocertificazione delle attività 
del docente pervenute;  

- Considerati i criteri formulati dal comitato di valutazione – verbale n. 1 del 07/06/2017; 
- Preso atto della scheda di autocertificazione; 
- Vista la nota MIUR prot. 21184 del 24 ottobre 2018 con la quale con la quale è stata 

comunicata la riassegnazione delle risorse sul capitolo 2555 – piano gestionale 13 sul POS 
di codesta Istituzione per Bonus premiale, per l’importo lordo stato di € 14.983,06 
corrispondente ad un importo lordo dipendente di € 11.290,93;  
   

comunica 
 
che si è provveduto in data odierna alla liquidazione del bonus per la valorizzazione del merito del 
personale docente a.s. 2016/2017 (cedolino unico).  
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
      Prof. Francesco LORUSSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 




