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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE FONDO  
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015. N.107 

 
 

 
Al personale docente  

Al DSGA 
Al Comitato di Valutazione 

All’Albo della scuola 
Al sito web 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n.107; 
 
Visto il Decreto prot. n. 2611 del 06/04/2016 di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai 
sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n.107; 
 
Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella 
seduta del 18/05/2017; 
 
Preso atto che, come deliberato dal Comitato di Valutazione:  

• può accedere al fondo una quota compresa fra il 10% e il 30% dei docenti a t.i. in servizio, 
individuati fra coloro che raggiungono almeno il 40% del punteggio complessivo calcolato 
secondo le tabelle deliberate;  

• il compenso per la valorizzazione sarà diversificare in tre fasce secondo i seguenti 
punteggi: 
- 1^ fascia da 100 a 80 punti; 
- 2^ fascia da 79 a 60 punti; 
- 3^ fascia da 59 a 40 punti. 

 
Verificata la consistenza nell’organico di istituto ed in servizio dei docenti con contratto a tempo 
indeterminato, inclusi coloro confermati nel ruolo di appartenenza; 
 
In coerenza con i macrocriteri – aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, 
n.107; 
 
Vista la nota prot. 14433 del 7 luglio 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 all’Istituto Tecnico Economico “Dante Alighieri” di Cerignola (FG) della 
risorsa finalizzata di € 11.390,49 (undicimilatrecentonovanta/49), pari all’80% dell’importo 
complessivo spettante,  per la valorizzazione del merito del personale docente (art.1, commi 126, 
127 e 128 della legge 13/07/2015, n. 107) per l’a.s. 2016/2017; 



 
 
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; 
 
dall’analisi della documentazione prodotta dai docenti e da quella in possesso della scuola, 
risultano appartenere: 

- alla 1^ fascia di valorizzazione n. 6 docenti, 
- alla 2^ fascia di valorizzazione n. 12 docenti, 
- alla 3^ fascia di valorizzazione n. 6 docenti, 

pertanto, 
 

D E T E R M I N A 
 

quanto segue: 
 
limitatamente e con riferimento al corrente a.s.  2016/2017, l’attribuzione della risorsa finalizzata di 
€ 11.390,49 (undicimilatrecentonovanta/49) per la valorizzazione del merito del personale docente 
sarà diversificata come segue: 

- 1^ fascia pari a € 843,74; 
- 2^ fascia pari a € 421,87; 
- 3^ fascia pari a € 210,93. 

 
Si trasmette copia al DSGA per quanto è di sua competenza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
               Salvatore Mininno 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


