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Grottammare, 31/08/2019  
  

Oggetto: Determina di assegnazione fondi art. 1 commi 126-127-128 L. 13 luglio  
              2015 n. 107 per la valorizzazione del merito del personale docente a.s.  
              2018/19. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
formazione – delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Tenuto conto dei criteri  individuati dal Comitato di valutazione, pubblicati all’albo con 
prot. n. 0008025/C14 del 20/05/2019; 
Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa anni 2016/2019; 
Visti il RAV e il Piano di Miglioramento; 
Vista la nota MIUR prot. n. 21185 del 24/10/2018 con la quale la Direzione Generale del 
Miur, Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,  Finanziarie 
e Strumentali, ha disposto l’assegnazione all’I.C. “G.Leopardi” di Grottammare della risorsa 
di € 17.066,41 lordo dipendente  finalizzata alla valorizzazione del merito del personale 
docente per l’ a.s. 2018/19; 
Visto il Contratto integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 prot. n.  0016461  del 14/12/2018; 
Vista la Faq MIUR n. 20 pubblicata on line nella sezione del sito dedicata al Servizio 
Nazionale Valutazione; 
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 1 della medesima legge sulla base di motivata valutazione; 
 

D I S P O N E 
 
l’assegnazione della somma di Euro 17.066,41 lordo dipendente a n. 53 docenti pari al 
30,29 % dei docenti in servizio nel corrente anno scolastico 2018/19 presso il presente 
Istituto. 
 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Luigina Silvestri 


