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Oggetto: Pagamento BONUS premiale docenti a.s. 2018/2019 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Al Personale docente 
Albo 
Amministrazione trasparente 
Agli Atti

 

VISTO il  D.I. n.44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTO   Il D.Lg.vo   n.165/2011 e succ .mod., relativo ai poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione 

delle risorse umane e di delega; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/ 2009 -Comparto Scuola relativi alle attività svolte dal personale 

docente, da retribuire con il fondo dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’Istituto; 

VISTO  l’art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015 relativi all’accesso ai fondi per la valorizzazione 

dei docenti; 

TENUTO CONTO  dei Criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione  

VISTA  l’l’informativa  alla RSU del Dirigente Scolastico in data 24/09/2019  con la quale indicava i metodi di 

presentazione e criteri di valutazione per l’assegnazione del BONUS premiale; 

VISTE le istanze presentate dai docenti pervenute; 

VISTO l’assegnazione dei fondi  da parte   del MIUR con nota che corrispondono alla   somma complessiva di € € 

10.668,62 

 

PRESO ATTO della necessità di procedere all’assegnazione del BONUS premiale per l’a.s. 2018/2019 al personale 

docente; 

TENUTO CONTO  che il Dirigente scolastico ha facoltà di assegnare il bonus premiale anche in assenza di domanda  

DECRETA 
 

di retribuire i docenti  dell’IC Stradi di Maranello  come da prospetto riepilogativo seguente. 

 

Si precisa che il raggiungimento dei punteggi è una  possibilità di accedere  al bonus assegnati  secondo i  criteri definiti dal 

Comitato di Valutazione che vengono  distribuiti in tre fasce (il raggiungimento dei punteggi non dà automaticamente l’accesso 

al Bonus )  

   Sono assegnate le somme del  Bonus secondo la seguente suddivisione in fasce  per i docenti dei tre ordini di scuola : 

 

 Fascia/punti       Infanzia         primaria            secondaria                 n. docenti  

1  fascia   260euro - da  14 a 21 4 7 2    13 

2  fascia   460 euro –da 22 a 29 2 2 6    10 

3  fascia   660 euro- da 30 punti  1 1 2      4 

                  Tot 27 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Casolari 
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