
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI BRISIGHELLA 

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it 
                                          

         Brisighella,  24 ottobre 2017 

        Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

         SEDE ISTITUTO 

         ALL’ALBO 

 

 OGGETTO: Saldo  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 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 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 

e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO   il Piano di Miglioramento e il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016- 

   2019; 

TENUTO CONTO  dei criteri individuati dal comitato di valutazione nella seduta del 

17.08.2017 e delle aree prevista dalla L. 107/15;  

CONSIDERATO che i requisiti previsti per accedere al fondo sono presenza rilevante a 

scuola e nessuna sanzione disciplinare;  

TENUTO CONTO dell’operato effettivo dei docenti, a seguito di valutazione da parte del 

Dirigente Scolastico nel corso dell’anno Scolastico 2016/17; 

CONSIDERATO che con delibera del 18 agosto era stata autorizzata la liquidazione del 

80% del compenso spettante  come disposto con  nota MIUR prot. 

n. 14433 del 7 luglio  2017; 

VISTO che il DDG n. 1681 del 11 ottobre 2017 dispone l’assegnazione dell’intera 

somma spettante, come comunicato con nota prot. 20640 del 17 ottobre 

2017;  

 

 

DECRETA 

 

 

La  liquidazione delle somme determinate in data 18 agosto 2017 al personale individuato dal 

comitato di valutazione in data 17 agosto 2017 rapportate al 100% dell’assegnazione di 

incarico art. 1 c. 126 L. 13 luglio  2015 n° 107 per la valorizzazione del merito.  
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvederà a che vengano posti in essere i 

necessari atti amministrativi. 

      

 

    

  Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                     Dr. Paola Fiorentini 

   Documento firmato digitalmente 

              ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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