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Determina n. 39 

 Al Persone Docente 

 

All’Albo online 

 

E p.c. Al Direttore SGA 

 

 

  

Oggetto:  DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE per la valorizzazione del 
merito del personale docente di cui ai commi da 126 a 128 dell'art. 1- Legge n. 107 del 13 luglio 
2015. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130; 

VISTA la Nota MIUR n° 1804 del 19-04-2016; 

VISTA la nota prot. n. 16048 del 3.08.2018, con la quale la Direzione Generale MIUR - Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- ha disposto 

l'assegnazione all'Istituto V. Emanuele III della risorsa finalizzata di Euro 6.295,49 per la 

valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l'a.s. 2017/18; 

VISTO il proprio Decreto n. 1010 del 22/03/2018 di costituzione del Comitato per la valutazione dei 

docenti;  

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione  pubblicati all’albo in data 

6/8/2018; 

VISTA la circolare interna n. 239 del 06.08.2018 con cui si invitavano i docenti alla presentazione 

delle istanze per l’accesso al fondo; 

VALUTATE le istanze pervenute da parte dei docenti; 

ESAMINATI gli incarichi e le attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 2017/2018, rientranti tra 

i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, oggetto quindi di apprezzamento per la valorizzazione 

del merito, documentati con dichiarazione personale, presentazione di valide  rendicontazioni e 

documentazione agli atti della scuola; 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITET V. EMANUELE III – Via Dante, 12 – 71036 LUCERA (FG) 
 0881 521302  |  0881 521303  |  :www.itclucera.it  | fgtd060005@istruzione.it |fgtd060005@pec.istruzione.it 
C.F. 82000970713  |  C.U.U. UF84Z1 

 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
Amministrazione finanza e marketing 
Sistemi informativi aziendali 
Turismo 
Grafica e comunicazione 
Costruzione ambiente e territorio 
Corso serale  

DECRETA 

 

- di assegnare   il bonus premiale, per un totale di € 6.295,49   (Lordo Dipendente)  a  n° 21 docenti, 
individuati mediante l’applicazione dei criteri definiti dal Comitato di valutazione,  pari al 27% del 
totale dei docenti con contratto a t.i.  in servizio nella scuola, ripartiti nel seguente modo: 

€ 700,00  a 3 docenti 

€ 600,00 a 1 docente 

€ 300,00 a n. 4 docenti 

€ 184,25 a 12 docenti 

€ 184,49 A 1 docente 

Il compenso sarà erogato a seguito dell’effettiva disponibilità da parte dei competenti uffici del 
MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio. 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                  Annamaria Bianco 
(Documento firmato digitalmente  

come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale) 
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