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SCUOLA PO

          SCUOLA POLO 

DETERMINA DI 
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della 

 
     
 

                 e p.c. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
Visti  i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la nota prot. 21185 del 24/10/
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
l’assegnazione della risorsa finalizzata
personale docente per l’a. s. 2018

Vista la contrattazione integrativa d’istituto sottoscritta 

Visto il verbale del comitato di  valutazione dei docenti  circa i criteri per la valorizzazione del 
merito del personale docente di ruolo ai fini del
11.04.2019); 

 
per il corrente a. s., l’accesso al fondo di premialità succitato a favore di 
nel corrente a. s. 2018/2019, con punteggio valido 
Il premio per la performance individuale è attribuito proporzionalmente ai punti conseguiti e 
convalidati dal Dirigente Scolastico; il coefficiente moltiplicatore per la definizione dell’importo da 
corrispondere a ciascun docente è calcolato rapportando l’entità del fondo ass
Istituzione Scolastica (€ 7.518,84
da tutti i 29 docenti suindicati (pari 
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DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107

 

All’ALBO ON LINE- AMMINIS TRAZIONE TRASPARENTE
e p.c. Al Comitato per la valutazione dei docenti

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

24/10/2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

risorsa finalizzata di Euro 7.518,84 (lordo dipendente) per la valorizzazione del 
8/2019; 

la contrattazione integrativa d’istituto sottoscritta in data 29.11.2018 – art. 2

il verbale del comitato di  valutazione dei docenti  circa i criteri per la valorizzazione del 
merito del personale docente di ruolo ai fini dell’assegnazione del Bonus (prot. n° 

DISPONE 

s., l’accesso al fondo di premialità succitato a favore di n. 
con punteggio valido da 4 a 22. 

formance individuale è attribuito proporzionalmente ai punti conseguiti e 
convalidati dal Dirigente Scolastico; il coefficiente moltiplicatore per la definizione dell’importo da 
corrispondere a ciascun docente è calcolato rapportando l’entità del fondo ass

7.518,84 lordo dipendente) con il punteggio complessivamente raggiunto 
docenti suindicati (pari  a  316 punti). 
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DEL BONUS PREMIALE  
legge 13 luglio 2015, n. 107;  

TRAZIONE TRASPARENTE   
valutazione dei docenti  

Generale del MIUR -Dipartimento 
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha disposto 

) per la valorizzazione del 

art. 25;  

il verbale del comitato di  valutazione dei docenti  circa i criteri per la valorizzazione del 
(prot. n° 1895/A19 del 

n. 29 docenti in servizio 

formance individuale è attribuito proporzionalmente ai punti conseguiti e 
convalidati dal Dirigente Scolastico; il coefficiente moltiplicatore per la definizione dell’importo da 
corrispondere a ciascun docente è calcolato rapportando l’entità del fondo assegnato a questa 

dipendente) con il punteggio complessivamente raggiunto 





Si rende noto che, in forma aggregata il suindicato premio di € 7.518,84  (lordo dipendente) è stato 
così attribuito: 
 

- N. 11 docenti che hanno conseguito, ciascuno, una premialità sino a € 190,35 (lordo 
dipendente) per complessivi € 1.665,57 (lordo dipendente); 

- N. 15 docenti che hanno conseguito, ciascuno, una premialità sino a € 356,91 (lordo 
dipendente) per complessivi € 4.378,10 (lordo dipendente); 

- N. 3 docenti che hanno conseguito, ciascuno, una premialità sino a € 523,44 (lordo 
dipendente) per complessivi € 1.475,17 (lordo dipendente). 
 

Seguiranno comunicazioni individuali per ogni docente ammesso alla premialità di che trattasi.  
La corresponsione delle somme destinate a ciascuno dei richiamati docenti avverrà soltanto a 
seguito dell’effettiva erogazione a favore di questo Istituto delle risorse finanziarie relative al fondo 
di premialità per la valorizzazione docente -  a. s. 2018/2019. 
 
 
                        Il Dirigente Scolastico 

                        Francesca ATTIMONELLI 
                            Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico ai 
                                    sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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