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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 
Di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015,n.107 

 

 
Borgo di Terzo, 12/11/2018 

 
ALL’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Agli atti 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 

Visti  i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n.107; 
 
Vista la nota prot. 16048 del 3 agosto 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – ha disposto 
l’assegnazione dei fondi della risorsa finanziaria di Euro 7566,04 Lordo Dipendente per la 
valorizzazione del personale docente di ruolo  in servizio presso l’IC di Borgo di Terzo per l’a.s. 
2017/18. 

 
Vista la nota prot. 22043 del 09 novembre 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR-

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali ha 
disposto la liquidazione delle spettanze di cui al punto precedente  con iscrizione delle stesse su 
apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico 

 
Considerata la presenza nell’organico d’istituto, nell’anno scolastico 2017/2018 ed in servizio di n. 49 docenti 

con contratto a tempo indeterminato così suddivisi: 

 n° 7 docenti di Scuola dell’Infanzia, 

 n° 30 docenti di Scuola Primaria, 

 n° 12 docenti di Scuola secondaria di 1° grado 

 

DISPONE 
 

l’assegnazione della somma di € 7566,04 e di € 313,78 residui dell’a.s. 2016/2017 per un totale di € 7879,82 lordo 
dipendente  a n° 22 docenti di ruolo in servizio nell’ a.s. 2017/18 presso l’istituto Comprensivo di Borgo di Terzo. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Alessandra De Fiori 
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