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Prot. n. 3314/VII.3   
                                                                        

                                                                                      A tutti i docenti 

                                                                                     E p.c. al DSGA 

Oggetto: Decreto di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale  

              docente a.s. 2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la L.107/2015, con particolare riferimento all'art.1, commi 126 -129; 

- VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, elaborati dal Comitato per la valutazione 

dei docenti in data 28/05/2019; 

- AMMESSI alla valutazione tutti i docenti che hanno prestato effettivo servizio presso 

L’IIS Inveruno nell’a.s.2018/19, compresi i neo immessi in ruolo e i docenti a tempo 

determinato; 

- VISTA la comunicazione MIUR relativa all’attribuzione, con nota prot. n. 21185 del 

24/10/2018, dei fondi assegnati a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2018-2019, pari 

ad euro 11.532,29;  

- ESAMINATI gli atti in possesso dell’Istituzione scolastica, l’autodichiarazione e la 

documentazione presentata dai docenti; 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2018/2019,  

 

DECRETA 

 

- L’assegnazione del bonus di cui all’oggetto a trentadue docenti, in misura corrispondente 

alla quantità dei criteri soddisfatti da ciascuno, secondo tre fasce di merito, come 

concordato con le RSU, a ciascuna delle quali è stata destinata la seguente percentuale 

della somma erogata: 1^ FASCIA: 42,5% - 2^ FASCIA: 32,5% - 3^ FASCIA: 25% 

- Di provvedere al pagamento delle spettanze non appena il MIUR accrediterà la somma   

  spettante a questa Istituzione scolastica; 

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web d’istituto. 
 
Documento firmato digitalmente da 

                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Dott.ssa Marisa Fiorellino 
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