
 

 

Prot. N 1322/07 dell’11.08.2020 

 All’albo on-line  

                                                                                                                                                                              Docenti – Dsga - RSU 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

ai sensi dei commi da 126 a 130 dell’art.1 della 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 C.M. 1804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale Docente 

Visto il CCNL 2018 art. 22 

TENUTO CONTO dei criteri qualitativi individuati dal Comitato di Valutazione 

TENUTO CONTO dei criteri quantitativi stabiliti nel Contratto integrativo di Istituto 2019/2020 

VISTA la Nota  MIUR – Dir. Gen. Ris. Umane e Finanziarie  che assegna a questa istituzione scolastica la risorsa 

finanziaria pari a €  10.830,26 (lordo Stato) da utilizzare per la finalità richiamata in oggetto 

DISPONE 

L’assegnazione della somma di Euro 10.830,26 lordo Stato a n. 19 docenti in servizio nell’a.s. 2019/20 in 

questo Istituto e che hanno presentato valida scheda di autovalutazione. Risultano esclusi 9 docenti che 

hanno inviato schede nulle per  mancanza di firma autografa, data o format non compilato.. 

 

Il  presente provvedimento sarà oggetto di informazione successiva, relativa all’a.s.2019/2020, alla RSU d’istituto 

ed ai rappresentanti delle OO. SS. firmatarie del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola. 

Lo stesso viene: 

 pubblicato sul sito web istituzionale – Albo on line 
 trasmesso all’ufficio  del  Direttore SGA, nella sua interezza, per quanto di competenza. 

 



 

 

 
 

Con ogni più ampia riserva di revisione/correzione ed annullamento in autotutela in assenza del materiale 

accredito dei fondi e/o in presenza di rettifiche all’importo assegnato da parte del MIUR/DGRUF, e/o per 

sopraggiunte ed impregiudicate motivazioni atte a tutelare l’integrità della PA, e/o disposizioni e direttive 

nuove e/o diverse trasmesse dal MIUR.  

Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al Giudice ordinario in funzione  di 

Giudice del lavoro, nei termini  di legge. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
                   

 

    

 
 


