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ATTO DIRIGENZIALE 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 

 

Alla Sezione di Amministrazione Trasparente 

Contrattazione integrativa 

 

AGLI ATTI 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Visto l’art. 22, comma 4, del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018 

Vista l’intesa tra MIUR e OO.S. sottoscritta il 25 giugno 2018 sui criteri di ripartizione del Fondo 
per la valorizzazione del personale docente 

Vista l’integrazione al Contratto integrativo d’Istituto sottoscritta il 21 agosto 2018 sui criteri 
generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente 

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 della risorsa finalizzata di € 10.764,53 (euro 
diecimilasettecentosessantaquattro/53) al lordo dipendente per la valorizzazione del personale 
docente di ruolo per l’a.s. 2017/2018 

In attesa  dell’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della 
stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico 

Visti i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 12 aprile 2018 ed attribuiti i 
relativi punteggi 

Valutata l’opportunità di individuare i docenti destinatari del Bonus per la valorizzazione del 
personale docente di ruolo in misura percentuale non superiore al 40% degli aventi diritto e di 
ripartire i compensi tra i diversi ordini di scuola nella misura del 30% tra i docenti della scuola 
dell’infanzia e del 70% tra i docenti della scuola primaria 
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Verificata la necessità di attribuire entro il termine del corrente anno scolastico ad ogni  
docente individuato la medesima somma 

DISPONE 

l’assegnazione della somma di € 10.764,48 (euro diecimilasettecentosessantaquattro/48), 
lordo dipendente, a n. 32 (trentadue) docenti di ruolo, in servizio nel corrente a.s. 2017/2018 
presso questa Istituzione Scolastica, come esplicitato nelle premesse. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 


