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Prot. n. 4880 C14         del 30/08/2018 

 

DECRETO N. 358       

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS AI DOCENTI 

 

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 pubblicati all'albo con Prot.n° 1434/A18 

del 06 maggio 2016; 

TENUTO CONTO del verbale della RSU; 

VISTO il Piano dell'Offerta formativa;  

VISTO il Piano di Miglioramento; 

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 prot. n. 16048  del 3 agosto 2018 di assegnazione dei fondi all’IISS GIAMMONE-MASI di 

Foggia  (FG] 

 

DECRETA 

- di assegnare il bonus premiale, per un totale di € 15.388,29 lordo stato a n° 21 docenti, individuati 

mediante l'applicazione dei criteri definiti dal Comitato di Valutazione.  

- I docenti premiati rientrano in tre fasce: 

I FASCIA:  n. 3 docenti che riceveranno il 35% dell’importo totale; 

II FASCIA: n. 14 docenti che riceveranno il 52% dell’importo totale; 

III FASCIA: n. 7 docenti che riceveranno il 13% dell’importo totale. 

- I nominativi degli aventi diritto sono indicati nell’elenco depositato al protocollo riservato e che 

costituisce l’allegato A della presente determina e che non viene divulgato. 

- I nominativi dei non aventi diritto sono indicati nell’elenco depositato al protocollo riservato e che 

costituisce l’allegato B della presente determina e che non viene divulgato. 

- Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da 

parte dei competenti uffici del MIUR, mediante l'accreditamento sul cedolino unico di stipendio. 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. LEONARDO CENDAMO 
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