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Prot. elettronico 

AI DOCENTI 

ALLA R.S.U. d’ISTITUTO 

ALL’ALBO 

Determina di assegnazione bonus ex art. 1, c. 127, della legge 107/2015 a.s. 2018/19  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la nota prot. 21185 del 24.10.2018 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 complessiva di € 11.363,35 lordo dipendente con 

iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino 

unico; 

VISTI  i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale docente definiti nel contratto integrativo di Istituto a.s. 2018/19;  

ESAMINATE le 10 istanze pervenute nei termini prefissati, a fronte delle quale si è proceduto a 

redigere graduatoria completa di griglia di valutazione in ragione dei criteri prefissati: 

DETERMINA 

in applicazione dei criteri deliberati in data 2 MAGGIO 2019 dal Comitato di Valutazione di questo 

Istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili e/o documentati dai 

docenti medesimi , lo scrivente dirigente ha assegnato il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della 

legge 107/2015, ai docenti sotto indicati, per un importo complessivo di € 11.363,35  lordo 

dipendente, pari al 100% dell’importo spettante. 

Le decisioni assunte tengono conto della numerosità di attività valorizzate e della qualità del 

contributo del docente assegnatario rispetto alla professionalità evidenziata, ai risultati conseguiti, 
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all’autonomia e spirito di iniziativa evidenziati, al carattere innovativo della progettualità, alla 

capacità di saper progettare, organizzare e sensibilizzare la comunità scolastica sulle tematiche 

gestite in occasione dello svolgimento delle attività condotte nel corso dell’anno scolastico  2018/19. 

Le motivazioni dell’assegnazione , per ciascun beneficiario, scaturiscono dalla compilazione della 

scheda allegata alla delibera del Comitato di valutazione . 
 

Bendi Carlotta 
Cecilia 
Dellavalle Massimo 
Falasconi Sandra 
Fattorini Camilla 
Lundi Nadia 
Maltoni Massimo 
Ricci Lisa 
Rosetti Francesca 
Salzano Paola 
Valli Stefano 

   
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Susi Olivetti  
Firmato digitalmente 


