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Al Personale Docente e ATA 

Al D.S.G.A 
Al sito web 

Agli atti 
 
 
Oggetto: Decreto di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale 

docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

(a. s. 2021/22) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 



 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 prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 con cui viene assegnata una risorsa 

finanziaria pari ad euro 13.411,82 lordo dipendente, a questa Istituzione scolastica per l’a. s. 2021/22 

da utilizzare per la finalità richiamata in oggetto ; 
 

 TENUTO CONTO dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione dei 

Docenti di cui alla L.107/2015 art. 1 comma 129.  

 

 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;  

 

 TENUTO CONTO dei criteri di ripartizione per la valorizzazione del merito approvati 

dalla RSU in data 17 dicembre 2021;  

 

 TENUTO CONTO dei requisiti posseduti dal personale docente e ATA;  

 

 VALUTATE le risultanze dell’Istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti 

agli atti della scuola; 
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 CONSIDERATO che il personale docente e ATA individuato risulta avere evidenze per 
l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato  di 
valutazione e in sede di contrattazione integrativa d’ Istituto;

 
 

DETERMINA 

 
l’assegnazione del Bonus valorizzazione del merito A.S.2021/2022( L.107/15, art 1, comma 

128) al sotto elencato personale:  

 

PERSONALE DOCENTE  TOTALE  
 

€ 10.729,46  
 

PERSONALE ATA  TOTALE   €   2.682,35 

TOTALE   € 13.411,81 

 

Il presente decreto prevede  le comunicazioni individuali al personale  destinatario del “bonus 

premiale” nelle quali è indicata l’entità del compenso attribuito e la relativa motivazione di 

assegnazione. 

 
La presente determina, comportando liquidazione di spesa, viene trasmessa ad DSGA per i prescritti 

controlli amministrativi e contabili e pubblicata sul sito della scuola: http:// www.ritalevimontalcini.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                prof. Luigi Costanza 
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                                                                                                                                   digitale e norme ad esso connesse 
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