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Decreto n. 5154/06-02

Torremaggiore 28/08/2020

AL DSGA
Alla RSU
A tutto il personale docente
All’Albo - Atti
Al sito web

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 107/2015, art. 1, commi 126-130;
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 come aggiornato dal D. Lgs. 97 del 2016 art. 20, comma 1 e comma 2,
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei
premi al personale”;
Vista la comunicazione interna, circolare n. 261 del 13/06/2020, avente ad oggetto” Domanda di
accesso al bonus premiale a.s. 2019/20 e relativa documentazione.” con cui si invitavano i docenti
interessati a produrre istanza per l’a. s. 2019/20;
Considerate le tre macroaree stabilite dal Comitato di valutazione e il punteggio minimo per
accedere alla premialità per la valorizzazione dei docenti concordato con la RSU d’Istituto;
Considerato che l’importo totale del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti assegnato a
questa istituzione scolastica, per l’a.s. 2019/20, ammonta ad Euro 14.545,06;
Viste le istanze prodotte dai docenti ed assunte agli atti, contenenti riferimenti alla documentazione
delle attività valutabili ai fini dell’attribuzione del bonus premiale;
Esaminate tutte le domande pervenute;
Verificato per ciascun docente interessato che ha prodotto regolare istanza, il punteggio spettante per
ogni evidenza;
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DISPONE
l’assegnazione della somma di Euro 14.545,06 (quattordicimilacinquecentoquarantacinque/06) lordo
dipendente, a titolo di bonus premiale, a n. 52 docenti in servizio nel corrente a. s. 2019/20 presso
l’Istituto “Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore.
Le motivazioni di assegnazione del bonus premiale, sono indicate nel provvedimento individuale
indirizzato ai singoli assegnatari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmine COLLINA

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.
3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)
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