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A TUTTI  GLI INTERESSATI 

                                                                                               ALLE RSU 

ALL’ALBO ON LINE D’ISTITUTO 

AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

ALLA DSGA per gli adempimenti di  

competenza 

AGLI ATTI 

 

Oggetto: Comunicazione di assegnazione del bonus premiale ai docenti 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Si comunica che il Dirigente Scolastico ha provveduto ad assegnare ai docenti con contratto a 

tempo indeterminato la somma di € 9916.48 lordo dipendente, a titolo di “bonus” premiale per 

l’anno scolastico 2018/2019.  

L’assegnazione è stata effettuata: 

- in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 cc. da 126 a 130 della legge n. 107/2015; 

- tenendo conto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione dei docenti dell’istituto; 

- in base ai criteri generali definiti in Contrattazione Integrativa d’Istituto: 

- sulla base della valutazione effettuata dal Dirigente scolastico degli incarichi e delle attività   

svolti, documentati con dichiarazione personale, attraverso la presentazione di valide 

rendicontazioni e della documentazione agli atti della scuola. 

Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da 

parte dei competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio. 

INFORMAZIONI SUI DATI RELATIVI ALLA PREMIALITA’ (Dati aggregati) 

Il bonus premiale è stato attribuito al 25 % circa dei docenti dell’Istituto: N.  15  docenti. 

 7  % per la scuola dell’infanzia: N. 1 docente; 

66 % per la scuola secondaria di primo grado: N.  10 docenti; 

27 % per la scuola primaria: N. 4  docenti. 

 

 

 

mailto:bsic85900r@istruzione.it
mailto:bsic85900r@pec.istruzione.it


I docenti beneficiari del bonus riceveranno una comunicazione individuale con tutte le informazioni 

relative. 

L’importo lordo dipendente è di € 413.18 (quota A) 

L’importo lordo dipendente è di € 826.38 (quota B) 

Si ricorda che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la 

competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla 

base di motivata valutazione. 

Si ringraziano con la presente i docenti per il contributo dato al miglioramento della nostra scuola.  

 

Cordiali Saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  REGG. 

        Dott. Pietro Michele Dursi 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

          e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993  

 


