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Prot.n.   5120                                                                                                         Caulonia, 16/08/2021 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE A.S. 2020/21 

( commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 

All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Agli atti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

Visto l’Art.  1  comma  249 L. 

1600/2019  “Bilancio  di  previsione  dello  stato  per  l’a.  f.  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  t

riennio  2020  –  2022”: 

“le  risorse  iscritte  nel  fondo  di cui  all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107  

(Bonus premiale) già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate

dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico  (docente e  ATA), senza  ulteriore

  vincolo  di  destinazione” . 

Vista la nota prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha disposto 

l’assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente finalizzata di Euro 

8.682,93(ottomilaseicentottantadue/93)  lordo dipendente,  per l’a.s. 2020/21; 

Vista la nota prot.16510 del 15/07/2021 con la quale la Direzione Generale del MIUR -Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto 

l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano 

gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;  

Tenuto conto dei  criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione 

del personale, fissati nella seduta aggiuntiva di contrattazione integrativa del 18/11/2020; 

Tenuto conto dei dei criteri individuati dal comitato di valutazione e quelli definiti in sede di 

incontro con le RSU d’Istituto; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

CONSIDERATO, in particolare, che i docenti edili personale AtA risultano avere evidenze per 

l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri indicati sopra;  
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ESAMINATI   gli atti in possesso della scuola, le Dichiarazioni rilasciate dai docenti e dal 

personale Ata  nonchè la documentazione fornita a supporto; 

DISPONE 

 

l’assegnazione, con compensi di entità differenziata, della somma di Euro 8.682,93 

(ottomilaseicentoottantadue/93))  lordo dipendente  a n.17 docenti e N. 10 Ata di ruolo in servizio 

nell’a.s. 2020/21  presso il presente istituto. 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Pagano Lucia 
Firma autografa  sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


