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                                   Castel San Giovanni,  28 agosto 2019 

 
  

 Al sito web della scuola 
        (Amministrazione trasparente) 

 Agli Atti 
 

 

DETERMINA N. 148 DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
Di cui ai commi da 126 a 130 dell’art 1 della L 13 luglio 2015, n. 107 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la L 107/2015, art 1 dai commi da 126 a 130; 
 
VISTA la nota MIUR 21185 del 24 ottobre 2018 con la quale la Direzione 

Generale del MIUR – Dipartimento per la programmazione  e  
gestione delle risorse umane,  finanziarie e strumentali - disponeva 
l’assegnazione all’Istituto di Istruzione Superiore di II grado A.Volta di 
Castel San Giovanni di euro 14.656,80 lordo dipendente  per la 
valorizzazione del personale docente a tempo indeterminato per il solo 
a.s. 2018/2019; 

 
VISTI i criteri deliberati dal Comitato per la valorizzazione del merito dei 

docenti in data 4 maggio 2019 
 
VISTO l’esito della Contrattazione di Istituto nella seduta del 28 agosto 2019 

in merito alla ripartizione  delle risorse assegnate con nota MIUR 
21185 del 24 ottobre 2018  

 
CONSIDERATA la graduatoria dei docenti redatta in data 15 luglio 2019 con protocollo 

riservato n. 4033; 
 
PRESO ATTO del numero di docenti presenti in graduatoria ed aventi lo stesso 

punteggio ; 
 
 
 

http://scuole.rimini.com/dd2santarc/circolari%2013-14/Determina_RSPP.pdf#page=1
http://scuole.rimini.com/dd2santarc/circolari%2013-14/Determina_RSPP.pdf#page=1
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DETERMINA  
 

di valorizzare i docenti che hanno totalizzato un punteggio superiore a 100, suddividendo 
l’erogazione delle risorse in due fasce così distinte: 

 
- 1 FASCIA:  importo totale € 4856,80; docenti inseriti n. 8; corrispettivo assegnato a 

ciascuno € 607,10 (lordo dipendente), per un punteggio totalizzato superiore a 200. 
 

- 2 FASCIA:  importo totale € 9800,00; docenti inseriti n. 28; corrispettivo assegnato a 
ciascuno € 350,00 (lordo dipendente), per un punteggio totalizzato compreso tra 
100 e 200. 
 

I docenti premiati sono stati complessivamente 36, pari al 48% dei docenti a tempo 
indeterminato. 

 
 
Tale ripartizione è stata fatta al fine di premiare i docenti che hanno svolto attività di valore 
equivalente e di evitare una polverizzazione delle risorse assegnate. 
 
I docenti a cui verrà assegnato il bonus premiale riceveranno comunicazione formale da 
parte del Dirigente Scolastico entro il 31 agosto p.v. 
 
Si pubblica il presente atto sul sito web dell’Istituzione scolastica, nella sezione 
Amministrazione Trasparente e all’albo. 
. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              RAFFAELLA FUMI 
 
                  Documento firmato digitalmente 
                                                                                 Secondo la normativa CAD vigente                                
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