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

 
Magenta, 02.08.2019 

 
        -Al Collegio dei Docenti 
        -Al Comitato di Valutazione 
        -Alla DSGA 
        -Al Sito Web 
         

p.c. Alla RSU 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTO il Decreto 578/29.04.2019 di costituzione del Comitato di Valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure di 
cui al comma 129, dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
ESAMINATI E VALUTATI, sulla base dei criteri individuati e deliberati dal Comitato di Valutazione, tutti gli elementi 
dichiarati dai docenti nell’apposita scheda di rilevazione rispetto alle azioni premiabili messe in atto; 
 
VISTA la Contrattazione di Istituto per l’a.s. ‘18/’19 recante i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati 
alla valorizzazione del personale; 
 
TENUTO CONTO INDIVIDUATA, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a riconoscimento del 
merito, per il corrente anno scolastico, la soglia massima di destinatari del suddetto bonus in una percentuale pari al 23% 
del personale docente di ruolo; 
 
VISTA la comunicazione con la quale il MIUR dispone l’attribuzione all’ICS “Carlo Fontana” di Magenta della somma 
complessiva di € 16.627,72 (lordo dipendente) a cui si aggiungono le economie di € 10,12 relative all’a.s. ’17.’18 per un 
totale di € 16.637,84; 
 
VISTO il comma 127, dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il Dirigente Scolastico assegna 
annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla base di 
motivata valutazione; 
 

COMUNICA, limitatamente e con riferimento al corrente anno scolastico 2018/2019, 
 

l’assegnazione di n. 3 tipologie di compensi a titolo di bonus premiale: 
1. € 800 (lordo dipendente) a n. 11 docenti, 2. € 600 a n. 7 docenti, 2. € 400 a n. 9 docenti 

  
 premiando complessivamente 
 n. 13 insegnanti della scuola secondaria di primo grado; 

n. 14 insegnanti della scuola primaria. 
  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Davide Basano 

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


