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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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

VISTI 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; 

CONSIDERATA la circolare interna dell’ISIS Paschini - Linussio n.509 prot. n. 4309/2018 del 

16.04.2018 relativa l’attribuzione del bonus di cui agli cc. 126,127,128, 129, art 1 L. 

107/2015;  

VISTE le dichiarazioni autocertificative e la relativa documentazione presentata dai docenti 

interessati; 

VALUTATE 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. 2017/2018; 

VISTA la nota prot.n. 16048 del 03 agosto 2018 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 11.151,68 all’ 

ISIS “Paschini - Linussio” per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 

2017/2018 con iscrizione su POS su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli 

di bilancio di cedolino unico;  

DISPONE 

 

l’assegnazione della somma di Euro 11.151,68 lordo dipendente a n. 16 docenti, pari al 25% 

dei docenti in servizio aventi diritto al bonus nell’ a.s. 2017/2018 presso l’ISIS “Paschini - 

Linussio”. 

 Di seguito l’elenco dei docenti in ordine alfabetico aventi diritto al bonus: 
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1 BON FRANCESCA 

2 BOSA NICOLETTA 

3 CAMPIGOTTO SANDRO 

4 CATALANO ADRIANA 

5 D'AGOSTINI MIRIAM 

6 DE PAULI SIMONA 

7 LONGO LISA 

8 MASCHIO DANIELE 

9 MILORO EDVIGE 

10 MORO BRUNO 

11 OLIVIERI LAVINIA MARIA 

12 POLETTINI CATERINA 

13 ROSSET GIOVANNI FILIPPO 

14 SOLARI MARGHERITA 

15 URBANI RICCARDO 

16 ZANIER GABRIELLA 

    

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Lucia Chiavegato 
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uff. cont. Mara Famea 
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