
  
Prot. n.4751 B/2 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la 
valorizzazione del merito del personale docente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1 c.126  
Vista la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016  
Visto il D. Lgs. 33/2013 come aggiornato da D. Lgs. 97 del 2016, art. 20, comma 1 e 
comma 2  
Visti i criteri per la valorizzazione del merito della funzione docente individuati dal 
Comitato di valutazione e pubblicati in data 1/12/2016 (circ. N. 144 e relativi allegati) 
Viste le schede pervenute e le relative evidenze documentali 
Considerato, in particolare, che i docenti individuati risultano avere evidenze per 
l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal 
Comitato di valutazione; 
Preso atto che i docenti individuati soddisfano i prerequisiti di accesso al bonus 
stabiliti dal Comitato di valutazione ;  
Visto il fondo assegnato a questa istituzione scolastica, con nota prot. n.14433 del 
07/07/2017 pari a € 22.118,41 lordo dipendente (che equivale ad euro 29.351,13 
lordo Stato) 

DISPONE 

che il bonus premiale sia assegnato, in base alla qualità e quantità delle evidenze 
documentate, a 29 docenti ripartiti in tre fasce di merito come sotto riportato: 
 

 n° docenti Punteggio Bonus (lordo dipendente) 
1^ fascia 8 docenti superiore a 40 1240 euro  
2^ fascia 8 docenti tra 30 e 40 830 euro 
3^ fascia 13 docenti tra 20 e 30 420 euro 

 
Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus.  
Si  procederà alla liquidazione delle spettanze non appena saranno riscossi i relativi 
finanziamenti ministeriali.  
 
Castellanza, 31 agosto 2017 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Grassi 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto  Statale  Istruzione  Superiore C. Facchinetti  

di Castellanza 

  
Istruzione Tecnica 
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – SISTEMA MODA - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA CON OPZIONE 
AUTOMAZIONE 
Istruzione professionale 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - OPZIONE  APPARATI , IMPIANTI  E SERVIZI TECNICI , INDUSTRIALI E CIVILI  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 
Istruzione e formazione professionale (IeFP) 
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE  DI VEICOLI A MOTORE 

 



 


