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All’ Albo online Amministrazione trasparente
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto i criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti nella seduta del 12.05.17, ai
fini dell'attribuzione del bonus di cui agli cc. 126,127,128, 129, art. 1 L. 107/2015;
Visto i criteri generali, per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale docente, fissati nell’integrazione del 11.04.2019 al Contratto Integrativo di
Istituto sottoscritto in data 07.03.2019;
Considerato la circolare interna dell’ISIS Paschini - Linussio n. 522 prot. n. 4447/2019 del
16.04.2019 relativa l’attribuzione del bonus di cui agli cc. 126,127,128, 129, art 1 L.
107/2015;
Visto le dichiarazioni autocertificative e la relativa documentazione presentata dai docenti
interessati;
Valutato le risultanze dell’istruttoria condotta in base alla coerenza e significatività della
documentazione presentata, così come richiesta, con i criteri individuati dal CVD e dei
documenti agli atti della scuola per l’ a.s. 2018/19;
Visto la nota prot.n. 17647 del 06 agosto 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 della risorsa finalizzata di euro 13.286,19 all’
I.S.I.S. “Paschini - Linussio” per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s.
2018/2019 con iscrizione su POS su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di
bilancio di cedolino unico;
DISPONE
l’assegnazione della somma di Euro 13.286,19 lordo dipendente a n. 18 docenti, pari al 26% dei
docenti in servizio aventi diritto al bonus nell’ a.s. 2018/2019 presso l’ISIS “Paschini - Linussio”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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