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Prot. n° 2329/C14  Genova 05.10.2016 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Oggetto – Valorizzazione dei docenti e accesso al fondo di cui all'art.1. commi 126,127,128 

della L. 107/2015 (bonus docenti) –  

Determina di assegnazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 Visto il comma 127, dell’ar t. 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; 

 Tenuto conto dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione; 

 Vista la nota prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 con cui è  stata  attribuita a questa  

istituzione, per l’anno scolastico 2015-2016, la risorsa finanziaria pari ad euro 

18.259,36  da utilizzare per  la finalità richiamata in oggetto, nel rispetto del vincolo 

di destinazione previsto dalla legge; 

 Viste le “istanze di partecipazione” presentate alla data del 30.06.2016 

 

DISPONE 

 

l’assegnazione della somma di euro 18.259,36 L.S. (13.759,88 L.D.) a n. 28 docenti su 71 

“istanze di partecipazione” pari al 39,50% dei docenti in servizio nell’ a.s. 2015/16 presso il 

presente Istituto. 

 

La risorsa non è ancora nelle disponibilità dell’I.S.A e non appena lo sarà verrà accreditata 

sul C.U ai docenti individuati. 

 

Complessivamente risultano pertanto distribuiti 18.259,00 L.S. euro lordo dipendente, con 

un avanzo di 0,36 euro. 

 

 

 

 Al DSGA 
 Ai Docenti 
 Al C.V.D liceo King 
 Albo - Atti 

 

c/o Liceo “M.L. King” - Genova 

Affisso all’albo 07.10.2016 
Il D.S.G.A. 

(Nicola Forte) 

 

                                                                                                                                                                          
 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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