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Prot n.  4222                               Cologno Monzese, 27/08/2019 
 
 

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

 
All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Agli atti 
 

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

VISTA la Nota prot.21185  del 24/10/2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha disposto 

l’assegnazione all’Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Cologno Monzese della risorsa 

finanziaria di Euro   (15.158,21) finalizzata integralmente alla valorizzazione del merito del 

personale docente per l’a.s. 2018/2019; detta Nota ha disposto l’assegnazione della suddetta 

risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei 

capitoli di bilancio di cedolino unico;  

VISTI i criteri di assegnazione del bonus premiale approvati dal Comitato per la valorizzazione dei 

docenti dell’Istituto con delibera del 29/05/2019 e pubblicati sul sito istituzionale 

(http://www.scuolavolta.gov.it/wp-content/uploads/2019/07/Criteri-valorizzazione-docenti-2018.2019-

firmato.pdf); 

VISTO il CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO, art.29 (http://www.scuolavolta.gov.it/wp-

content/uploads/2019/05/Contratto-integrativo-di-istituto-2018.2019.pdf), relativo al personale 

docente stipulato il 10/09/2018 (ai sensi dell’art. 22 punto 4 lettera c4) del CCNL Istruzione e 

Ricerca siglato il 19/04/2018), relativamente ai Criteri generali per la determinazione dei compensi 

finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai 

sensi dell’art. 1 c. 127, della l. 107/2015; 
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DISPONE 
 
l’assegnazione della somma di Euro 15.158,21  lordo dipendente a n. 31 docenti in servizio nell’ a.s. 
2018/2019 presso il presente istituto, secondo le fasce di attribuzione, già nei criteri deliberati dal 
Comitato di Valutazione il 29/05/2019 e confermate dal CCII art. 29 richiamato in premessa. 

 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
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