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Prot. N°                                                                                                               Firenze 09/07/2019 

All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

Alle RSU 

Al sito web www.polotecnico.gov.it 

 

DETERMINA ASSEGNAZIONE BONUS 

PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO 

 EX ART. 1, C. 127 DELLA LEGGE 107/2015 

A.S. 2018/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Visti gli Artt. 126, 127, 128 della Legge 107/2015 

Vista la delibera di aggiornamento dei Criteri da parte COMITATO di VALUTAZIONE in data 12 

Aprile 2019 Prot. N°3956   

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Visto il RAV ed i relativo Piano di Miglioramento 

Vista la Nota MIUR Prot. N°21185 del 24 Ottobre 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 all’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta della risorsa di 

Euro 8.055,41, (Ottomilacinquantacinque,41) finalizzata per la valorizzazione del merito del 

personale docente di ruolo per il solo A.S. 2018/2019 con la precisazione che l’importo succitato è 

al lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e 

dell’IRAP;  
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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;  

DETERMINA 

di procedere alla ripartizione della risorsa finanziaria di Euro 8.055,41, 

(Ottomilacinquantacinque,41) finalizzata per la valorizzazione del merito del personale docente di 

ruolo per il solo A.S. 2018/2019 in maniera proporzionale al numero dei di criteri soddisfatti e 

al numero di ore cattedra, ovvero al periodo di servizio prestato nell’IIS “G. Salvemini/E.F. 

Duca D’Aosta. 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                      

 Prof. Luca Stefani 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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