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All’Albo di Istituto

OGGETTO: Decreto di assegnazione bonus docenti a.s. 2019-20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO l’art. 40, c. 4, lett. G CCNL;

VISTO l’art. 25 del Contratto integrativo d’Istituto per l’a.s. 2019/20 che fissa, in accordo con le 

OO.SS.  i criteri generali di assegnazione del c.d. “bonus merito” come previsto dall’art. 22 del CCNL 

del 19 aprile 2018 ;

VISTI criteri approvati dal Comitato di Valutazione di questa Istituzione scolastica in data  

24/6/2020  pubblicati  all’albo on line al n. 130/2020 ;

    VISTA la comunicazione  la nota MI-Ufficio IX  che assegna a questa Istituzione scolastica la

risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’anno

scolastico 2019/20 pari a € 12.020,48 lordo dipendente ; 

     CONSIDERATO che la citata risorsa è incrementata, come previsto dal citato art. 25,  con

l’avanzo del FIS, parte docenti, pari a € 3.648,10 ;

VISTA la circolare n. 56 prot. 1776 del 29/6/2020 che fissa le modalità di invio delle 

candidature ;

VISTE le candidature pervenute entro i termini all’indirizzo miic8a100t@pec.istruzione.it ;

VISTA la comunicazione del Dott. Giulio Giambrone, Dirigente di questa Istituzione scolastica

nell’a.s.  2019-20, assunta al prot. n. 2628 del 21/9/2020 in cui lo stesso dichiara di aver

completato la procedura, per quanto di sua competenza, di valutazione delle candidature

pervenute e l’attribuzione dei relativi premi ai docenti secondo i criteri stabiliti dal Comitato

di Valutazione e nel rispetto dei criteri generali concordati con le OO.SS. tenendo conto delle

dichiarazioni dei docenti e di ogni elemento di valutazione in suo possesso; 

VERIFICATO che è stato rispettato il limite inferiore di 300€ lordo dipendente per ciascun

docente fissato dal Comitato di Valutazione ;

VISTA  la  tabella  allegata  alla  comunicazione  prot.  2628  riportante  per  ciascun  docente

valutato il punteggio assegnato a ciascun descrittore e i premi assegnati (quota finale lordo

dipendente) che verranno comunicati unicamente ai docenti interessati come previsto dal

dal Verbale della riunione del Comitato di Valutazione del 24/6/2020;
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ATTESO che risultano premiati il 74% dei docenti che hanno presentato la candidatura;

APPROVA

tutti gli atti della procedura di assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito docenti per

l’a.s.  2019/20  e  trasmette alla  D.S.G.A.   la  tabella  allegata  al  verbale  prot.  2628  del  21/9/2020

affinché proceda, al perfezionamento dell’iter amministrativo-contabile, al versamento degli importi

corrispondenti.

DELEGA

Il Dirigente uscente Giulio Giambrone a dare comunicazione ai docenti destinatari del premio per la 

valorizzazione del merito relativa all’entità del premio assegnato e delle relative motivazioni.

 

Avverso al presente decreto è possibile presentare ricorso al giudice del lavoro.

La Dirigente scolastica

Catia Di Gennaro

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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