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Prot. 7222 / 2016  
Reggio Emilia, 31 agosto 2016 

Ai docenti 
Agli  atti 
All’albo 

 
Oggetto: decreto per l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale 
docente a.s. 2015/2016 (L. 107/2015, art. 1, c. 127) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 1, cc. 126, 127, 128, 129 e 130 della L. 107/2015 
VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, approvati all’unanimità dal Comitato per la valuta-
zione dei docenti, nella seduta del 15 giugno 2016, sulla base delle indicazioni di cui all’art. 11, c. 
3, lettere a), b) e c) del D. lgs. 297/1994, come novellato dall’art. 1 c. 129 della  L. 107/2015, e, per 
ognuno dei predetti criteri, il relativo punteggio al fine di pervenire alla “motivata valutazione” di-
sposta dall’art. 1, c. 126 della L. 107/2015 
VISTO il POF dell’a.s. 2015/2016, adottato dal Consiglio di Istituto; 
ANALIZZATE le schede di rilevazione compilate dai docenti, comprensive dei punteggi attribuiti 
per ogni indicatore quale motivazione per l’assegnazione del bonus; 
VISTA la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale sono stati assegnati all’I.I.S. “Nobili” di 
Reggio Emilia € 43.838,69 (lordo stato) per le finalità di cui sopra; 
 

DECRETA 
 

l’assegnazione della somma di € 43.838,69 (lordo stato) a n° 53 docenti, che hanno ottenuto il mag-
gior punteggio e corrispondenti al 35% dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso questo 
istituto nell’a.s. 2015/2016. 
Il compenso sarà erogato entro 30 giorni successivi alla comunicazione dell’effettiva disponibilità 
sul POS da parte dei competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico. Ai 
docenti beneficiari sarà inviata singola comunicazione e relativa motivazione contestualmente 
all’erogazione del bonus. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Elena Guidi 


