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ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
(legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi da 126 a 130) 

 
Prot n. 4772 VII.6 del 27/08/2019 

Al personale docente 
All’Albo ed al sito web 

Al Comitato di valutazione 
Al DSGA 

SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi da 126 a 130; 
VISTO il Decreto prot. n. 1873/B02 del 22/04/2016 di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai 
sensi del comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
ESAMINATI i criteri deliberati dal suddetto Comitato di valutazione; 
VISTA la nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018, con la quale il MIUR ha disposto l’assegnazione a codesta 
Istituzione scolastica di euro 8960,01 lordo dipendente, ai fini della valorizzazione del merito del personale 
docente di ruolo per il solo a.s. 2016/2017; 
Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale il Dirigente scolastico, 
sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al 
personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione; 
Visto il verbale di contrattazione RSU del 27/08/2019; 
Valutate le evidenze dichiarate, documentate e riscontrate 
Visto il D.lgs 33/2013 come aggiornato dal D.lgs n. 97/2016 che all’art. 20, cc.1 e 2 dispone: “le pubbliche 
amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alle performance 
stanziati e (…) relativi alla sua distribuzione” 

DISPONE 
 
Con riferimento al corrente a.s. 2018/2019, l’attribuzione, a titolo di bonus premiale, dell’importo 
complessivo lordo dipendente di euro 8960,01 a n. 17 docenti scuola primaria e n. 5 docenti della scuola 
dell’infanzia, totale n. 22 docenti. Corrispondenti al 25,58 % dei docenti in servizio presso questa I.S. 
nell’A.S. 2018/2019. 
L’erogazione dell’emolumento, individualizzato secondo il  disposto del Regolamento sopra citato, avverrà 
a seguito di effettiva assegnazione delle risorse da parte del MIUR. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Cuccaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 


