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Al Sito web istituzionale 

Amministrazione Trasparente 

Atti - Sede 

 

 
 
Determina Dirigenziale di assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 
107 per la valorizzazione del merito del personale docente, a.s. 2017-18. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il D.lgs 165/2001, come modificato dal D.lgs 150/2009; 
 
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; 
 
VISTAla Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 relativa al Bonus personale docente art. 1 c. 126,127 e 
128. L. 13 luglio 2015 n. 107; 
 
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione pubblicati con nota prot. n. 
0000984 del   1 marzo 2018; 
 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 





 

VISTO il Piano di Miglioramento; 
 
VISTA la nota MIUR, prot. 16048 del 3 agosto 2018, di attribuzione dei fondi per la valorizzazione 
del merito del personale docente al Liceo Classico G. Garibaldi  di Palermo; 
 
Considerata l’importanza di valorizzare quanto più possibile, nel rispetto del principio di merito 
richiamato dall’art.17 del D.lgs165/2001, la professionalità dei docenti; 
 

DETERMINA 
 
 
l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo che rientrano 

nell’ambito dei criteri ad hoc predisposti ed individuati dal Comitato di Valutazione, conseguente 

ad una motivata valutazione del Dirigente Scolastico, così come previsto dalla legge richiamata in 

preambolo.  
 
Il totale dei docenti di ruolo a cui viene assegnato il bonus è di n. 38 su 87 docenti, come di seguito 
riportato in tabella: 
 
 
 
 

TABELLA DELLA DISTRIBUZIONE DEL BONUS AI DOCENTI IN EURO (LORDO/STATO) 

 

N. DOCENTI IMPORTO UNITARIO 

25 € 137,62 

4 € 300,01 

9 € 500,02 

TOTALE DOCENTI 38 TOTALE BONUS ASSEGNATO: € 9.140,73 

 

 

Si dispone la pubblicazione della presente determina al sito web istituzionale – Amministrazione 
Trasparente. 

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof.ssa Maria Vodola 

                                                                                                              Firma  autografa omessa 

                                                                                                                                              Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 


