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Prot. n. 5602/VII-2 del 07/12/2018
All’albo Pretorio
Al Sito Web

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 L. 13 LUGLIO 2015, N. 107
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1 commi 126 – 127
– 128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015;
VISTA la Nota MIUR n° 1804 del 19-04-2016;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione, così come pubblicato all’albo
della scuola in data 27/11/2018 ;
VISTO il Piano dell’Offerta formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
VISTA la pubblicazione sul sito web di questo Istituto, della Circolare n. Prot.163/int. del
27/11/2018 in cui si fissavano le procedure per l’autocandidatura 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,
VISTA la nota MIUR di assegnazione dei fondi all’I.C.ARCHIMEDE-LA FATA;
TENUTO CONTO della Contrattazione d’Istituto e di quanto concordato nella riunione con la
R.S.U. d’Istituto tenutasi il 23/10/2018;
DISPONE
L’assegnazione della somma di € 10.075,99 (lordo dipendente), a n° 87 docenti di ruolo, in
servizio nel corrente a.s. 2017/2018 presso questo Istituto, individuati mediante l’applicazione
dei criteri definiti dal Comitato di valutazione.
Il compenso sarà erogato mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maria Luisa Randazzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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