
 

 

Prot. N°1749 /VII-3                                                              San Nicolò Gerrei, 24 agosto 2020  
 
 
 

      AL SITO WEB ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI  

AL DSGA  

   

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1della Legge 13 luglio 2015, n. 107  

  

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

VISTA la nota prot. 21795 del 30.09.2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha disposto l'assegnazione 
all’Istituto Comprensivo De Magistris della risorsa finanziaria finalizzata di Euro 11.457,19 Lordo Dipendente 
per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l'a.s.  2019/2020;  
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti con nota prot.  989/VII-3 
del 11/03/2019; 
TENUTO CONTO dei criteri generali per la determinazione dei compensi come definito dall’integrazione al 
contratto di istituto; 
TENUTO CONTO delle risultanze delle istanze dei docenti, ove presentate, come richiesto da circ. n 168 del 
29/06/2020; 
VISTE le tabelle di valutazione dei punteggi, allegate alle singole disposizioni di assegnazione del bonus 
premiale, elaborate dal DS sulla base di osservazioni dirette e/o ricognizioni documentali 
 

DETERMINA 
 

 L’assegnazione della somma di euro 11.457,19 per un numero complessivo di 28 docenti di 
ruolo, in servizio presso l’IC De Magistris nell’anno scolastico 2019-20; 

 per ogni docente beneficiario è emesso decreto individuale e motivato di assegnazione del bonus 

premiale;  

 le somme saranno corrisposte ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità della risorsa 
finanziaria di cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito 

dei capitoli di bilancio di cedolino unico;  

 di impegnare e liquidare ai docenti assegnatari del bonus, come da decreti di cui sopra assunti agli 

atti della scuola, le somme spettanti per il cd. “bonus premiale”;  

 di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a predisporre la liquidazione del 

bonus premiale a.s. 2019/20.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 

 


