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Prot. N. 1763/U      Albano laziale, 02/10/2017 

 

All’Albo on line 

Ai docenti 

Al DSGA 

- ATTI 

 

Determina di assegnazione fondi art. 1 commi 126-127-128 legge 107/2015 per la 

valorizzazione del merito del personale docente  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative  vigenti; 

- Vista la nota MIUR 1804 del 19.04.2016 avente ad oggetto  Bonus personale docente art. 1 

c. 126 e sgg. Legge 107/2015;  

- Visti il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19 e il Piano di Miglioramento;  

- Vista la nota MIUR prot. 14433 del 07/07/2017 con la quale la Direzione Generale del 

MIUR Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali ha disposto l’attribuzione al liceo classico statale Ugo Foscolo di Albano laziale 

della risorsa di € 17.800,36 lordo Stato, finalizzata  alla valorizzazione del merito del 

personale docente di ruolo per il solo a.s. 2016/17;  

- Visto il comma 127 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in virtù del quale il 

Dirigente scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui 

al comma 126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione, in coerenza con i 

criteri individuati dal Comitato di valutazione e la relativa Griglia di Valorizzazione Attività 

Docente 

 

DISPONE 

L’assegnazione della somma di euro 17.800,36 lordo Stato a n. 53 docenti, pari al 81% dei 

docenti in servizio presso il presente Istituto per l’a.s. 2016/17.  

  L’attribuzione delle risorse agli interessati avverrà dopo effettiva assegnazione da 

parte del MIUR. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

(firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. 39/1993) 
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