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ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AGLI ATTI 

 
 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la nota MIUR prot. AOODPIT 0001804 avente ad oggetto: Bonus personale docente, art. 1, comma 126 e sgg. 
Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTA la nota prot. 21185 del 24.10.2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR- Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha disposto l'assegnazione sul POS, con 
iscrizione su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico, della risorsa finanziaria 
finalizzata di Euro 10.980,86 (euro diecimilanovecentoottanta/86) lordo dipendente per la valorizzazione del merito 
del personale docente per l'a.s. 2018/19; 

VISTO l’art.1, comma 129 punto 3, della Legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone che il Comitato di Valutazione individua 
i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 
e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione ed alla 
diffusione di buone pratiche didattiche; 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale; 
  
CONSIDERATO che il Comitato di Valutazione dei Docenti ha deliberato i criteri per la valorizzazione dei docenti 
nella seduta del 10 luglio 2019; 
  

DETERMINA 

L'assegnazione della somma di Euro 10.980,86 lordo dipendente a n. 19 docenti, pari al 18,62 % del totale degli aventi 
diritto, in servizio nel corrente a.s.2018/19 presso l’Istituto Comprensivo “G. Gaudiano”. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela De Marchi 

 
Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate 
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