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Prot. n. 7518/2B                     Carpi, 31/08/2019 

 

 

Determina di assegnazione del Bonus Premiale  di cui al  comma  126  art. 1 Legge 107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti gli artt. 2, 5, 21 del D. Lgs 165/2001; 

Visto il D.Lgs 150/2009; 

Visto il DPR 28.03.2013 n. 80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di 

istruzione e formazione; 

Visto il D. Lgs. 33/2013 come aggiornato dal D. Lgs. 97 (in vigore dal 23/6/2016) all'art. 20 commi 1 e 2 in 

cui si evidenzia che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nel sistema di misurazione e 

valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua 

distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione 

dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo delle premialità sia 

per i dirigenti che per i dipendenti"; 

Valutate le attività svolte dai docenti durante l'a.s. 2018/19; 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

Visto l' art. 48 - criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale docente del contratto integrativo di Istituto  per l' A.S. 2018/19 sottoscritto in data 03/04/2019; 

Vista la nota prot. n. 21185 del 24/10/2018  con la quale è stata disposta l'assegnazione al Liceo Scientifico 

"M. Fanti" della risorsa finalizzata di Euro 16.124,06  per valorizzazione al merito; 

 

DETERMINA 

 

l'assegnazione della somma di Euro 16.124,06,  per un importo procapite di Euro 895,78,   a n. 18 docenti in 

servizio nel corrente a.s. 2018/19. 

 
           
 
           Il Dirigente Scolastico 
                   Alda Barbi   

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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