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All’Albo 

 

Oggetto: Attribuzione del fondo di valorizzazione dei docenti a.s. 2017/18. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

- Visto l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015; 

- Visto il decreto di costituzione del Comitato di valutazione dei docenti 654 del 26 aprile 

2016; 

- Visti i criteri deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti nella seduta del 

20.06.2018, prot. 2735 del 21 giugno 2018 in applicazione delle aree individuate all’art. 

1 c. 129 della legge n. 107 del 13.7.2015; 

- Vista la nota emanata dalla Direzione Generale del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, in data 3.8.2108 prot. n. 15048 che 

ha disposto l’assegnazione di € 7.692,17 lordo dipendente all’Istituto Comprensivo Don 

Lorenzo Milani finalizzata alla retribuzione dei docenti per la valorizzazione del merito per 

l’anno scolastico 2017 /2018; 

- Considerato che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico 

la competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus 

premiale sulla base di motivata valutazione; 

- Esaminati gli incarichi e le attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 2017/2018  

rientranti tra i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, oggetto quindi di 

apprezzamento per la valorizzazione del merito, auto-dichiarati attraverso il modulo di 

ricognizione finalizzata alla valorizzazione dei docenti e inviato in data 05/07/2018 circ. 

n. 375). 

- Effettuato in data 24 settembre 2018 l’incontro con le RSU di istituto al fine di contrattare 

le parti di competenza, così come previsto dal CCNL vigente. 





 
 

 

 

Istituto Comprensivo 
“Don Lorenzo Milani” 

 
Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 
Tel. e fax: 041915909 

mail:veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 
sito web: icdonmilanimestre.gov.it 

 

 

2 

 

 

DISPONE 

L’individuazione di 26 docenti di ruolo destinatari del bonus e di averli collocati nelle 4 fasce 

come stabilito. 

 

 Ai docenti di I fascia è stato attribuito un bonus di € 467,00 (lordo dipendente) - 5 docenti; 

 Ai docenti di II fascia è stato attribuito un bonus di € 331,00 (lordo dipendente) – 9 

docenti; 

 Ai docenti di III fascia è stato attribuito un bonus di € 221,00 (lordo dipendente) – 9 

docenti; 

 Ai docenti di IV fascia è stato attribuito un bonus di € 129,00 (lordo dipendente) – 3 

docenti. 

 

Si precisa che l’accreditamento dell’importo economico è subordinato all’effettiva erogazione 

effettuata da parte del MIUR.  

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

      Dott.ssa Mirella TOPAZIO 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

           dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 
 


