
DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
 

 

 

PROT N. 3917 CROSIA-MIRTO, 14/08/2020 

 
 

All’albo on line-Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

================================== 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Vista la Nota Miur 1804 del 19/o4/2016 – Bonus docente art. 1 c. 126 e sgg. L.13 Luglio 2015- N. 

107; 

Tenuto conto dei criteri dal Comitato di Valutazione pubblicati all’Albo con Nota Prot. 2155 del 

15/05/2020; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa; 
 

Visto il Piano di Miglioramento; 
 

Viste le schede presentate dai docenti ed acquisite agli atti e la documentazione allegata della scuola e 

su elementi di osservazione e colloqui; 

Sentite le OO.SS e la RSU nell’incontro del 18/05/2020, regolarmente convocate con Nota Prot, 2176 

di pari data; 

Vista la nota Prot.21975 del 30 Settembre 2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR- 

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

disposto l’assegnazione Euro 18.870,80 (diciottomilaottocentosettanta,80) lordo stato, della risorsa 

finalizzata per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2019/2020; 

Vista la nota Prot. 21975 del 30 Settembre 2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR - 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha 

disposto l’assegnazione di Euro 14.220,65 lordo dipendente (quattordicimiladuecentoventi,65) risorsa 



finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di 

bilancio di cedolino unico; 

Vista la delibera del Collegio Docenti N. 37 del 09/04/2019 contenente l’informazione data dal 

Dirigente circa le modalità di ripartizione dei fondi di valorizzazione del merito; 

DISPONE 

 

l’assegnazione della somma di Euro 14.195,00 (quattordicimilacentonovantacinque) lordo 

dipendente a n. 48 (quarantotto) docenti in servizio nel corrente a.s. 2019/2020 presso il presente 

istituto pari nel complesso alla somma assegnata (con residuo di Euro 25,65) 

 

L’effettiva liquidazione è subordinata all’accreditamento delle somme suindicate all’istituzione 

scolastica da parte del MIUR. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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