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     Alle RSU 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

attribuzione del bonus premiale art. 1 comma 127 legge 107/15 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020, con la quale è stata comunicata l’attribuzione per l’a.s. 

2020/2021 della risorsa finanziaria all’I.I.S. di Cassano allo Ionio nella misura di € . 9.637,25 lordo 

dipendente, per la valorizzazione del merito del personale scolastico; 

TENUTO CONTO dei criteri triennali  individuati dal Comitato di valutazione A.S. 2018/2019 e di cui  al 

Collegio dei docenti del 12 giugno 2020  

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa e il Piano di Miglioramento; 

VISTA la circolare del Dirigente scolastico con la quale si esplicita la procedura di candidatura al bonus di 

valorizzazione; 

CONSIDERATI gli esiti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo – 

presentazione istanza valutativa, rendicontazione con evidenze e attestazioni comprovanti le attività 

dichiarate, nonché atti in possesso dell’Istituto; 

VERIFICATA l’attività svolta dai docenti e dal personale Ata a supporto della realizzazione del PTOF 

2020/2021; 

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sulla verifica dei punteggi riportati 

nelle schede presentate dai docenti e dal personale ATA, sulle evidenze riscontrate agli atti della scuola  

nonché su elementi di osservazione e testimonianze che hanno trovato corrispondenza nelle aree e nei 

criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

Limitatamente e con riferimento all’a.s.2020/2021 

DISPONE 

l’assegnazione della somma di Euro 9.637,25 lordo dipendente a n. 34 docenti distribuiti su tre fasce 

individuate in base ai punteggi desunti dalle rispettive autocandidature e a n° 18 personale ATA di ruolo in 

servizio nel corrente a.s.2020/2021 presso il presente Istituto Comprensivo. Tale somma è stata 





determinata assegnando un’unità di valore a ciascun criterio in cui per il docente sono state riscontrate 

evidenze, nell’a.s.2020/2021. 

L’erogazione dei compensi avverrà direttamente sul cedolino unico di ciascun docente, in seguito a 

perfezionamento dell’iter amministrativo-contabile con il quale la suddetta risorsa finanziaria sarà 

assegnata sui pertinenti capitoli di bilancio. 

 

   

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

          

         Firma autografa omessa ai sensI  
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


