
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

IC 2 DE FILIPPO-VICO 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

C.M.: NAIC8EG00R- C.F.: 93056730638 

 
 

Sede, via del Centenario, 7 - 80022 Arzano (NA) 
 081/7316556 - Fax  081/5738175 

Plesso Tiberio, p.za dei Martiri, 5 - 80022 Arzano (NA) 
 081/7315685 - Fax  081/6581268 

 
 

Prot. n°2292/07-06                      Arzano,23/09/2019 

OGGETTO: Valorizzazione del merito: assegnazione al personale docente- a.s.2017/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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; 
VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, 
            commi 1e 2; 
VISTO il Decreto 1011-02-07 del 10/04/2019 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; 
VERIFICATO che l'attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in coerenza 
            con i macrocriteri-aree figuranti nell'art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
TENUTO conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato di Valutazione Docenti; 
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 canna 126   
            della medesima legge sulla base di motivata valutazione; 
VISTE  le istanze presentate dai docenti per l’attribuzione del Fondo per la valorizzazione del merito 
            attraverso le schede di autovalutazione elaborate dal Comitato di Valutazione; 
CONSIDERATO in particolare, che i docenti in elenco risultano avere evidenze per l'accesso ai fondi 
            per la valorizzazione del merito secondo i criteri Individuati dal Comitato di valutazione; 
VALUTATE altresì, la rispondenza della condotta professionale ai criteri determinati dal Comitato di 
            valutazione e il livello qualitativo delle iniziative segnalate dal docente; 
CONSIDERATO che con nota prot. n. 4231 del 7 marzo 2019 è stato comunicato a questa Istituzione 
            l'importo finalizzato alla valorizzazione del merito del personale docente per l'anno scolastico 
            2017/2018, pari ad € 11.477,00:   
  Limitatamente e con riferimento all’ a.s. 2017/2018 
   

DISPONE 
l'assegnazione del bonus premiale per la valorizzazione del merito per l'a.s 2017/2018 a n. 40 

docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica "IC2 De Filippo Vico” con Incarico a tempo 
Indeterminato( 8 docenti in servizio nella scuola dell’infanzia, 16 nella scuola primaria e 16 nella scuola 
secondaria di 1°grado). 
Ad ogni docente è stato notificato un decreto personale di assegnazione del bonus. 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  (Dott.ssa Patrizia Tirozzi) 

      Documento firmato digitalmente 
 

Non dimenticando di rispettare le disposizioni di cui all’art.8 del D.Lgs. n.33 del 2013 riguardanti la 
decorrenza e la durata della pubblicazione e di indicare nella stessa Sezione Amministrazione 
trasparente, alla voce “Accesso civico” gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le eventuali richieste 
di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo (si vedano le Linee guida già sopra citate alla 
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pag.26) giacché queste informazioni il più delle volte sono omesse. la posta elettronica è quella della scuola 

ovviamente. grazieNon dimenticando di rispettare le disposizioni di cui all’art.8 del D.Lgs. n.33 del 2013 riguardanti 
la decorrenza e la durata della pubblicazione e di indicare nella stessa Sezione Amministrazione trasparente, alla 
voce “Accesso civico” gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le eventuali richieste di accesso civico e di 
attivazione del potere sostitutivo (si vedano le Linee guida già sopra citate alla pag.26) giacché queste informazioni 
il più delle volte sono omesse. la posta elettronica è quella della scuola ovviamente.  

 
 
 

 
 


