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Andria, 26 agosto 2019
All’ALBO ON LINE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Agli atti

Oggetto:

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai commi
da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l’a.s. 2018-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Viste le note prot. 21185 del 24 ottobre 2018 e prot. n. 17647 del 6 agosto 2019, con le quali la
Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione, all’Istituto 8° Circolo Didattico "A. Rosmini"
di Andria, della risorsa finalizzata di Euro 11.692,29 (undicimilaseicentonovantadue/ventinove), lordo
dipendente, per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2018/2019;
Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 40 docenti di scuola dell’infanzia e
di n. 53 docenti di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato;
Stabiliti i criteri per la valorizzazione dei docenti per l’individuazione dei docenti beneficiari del fondo
suddetto, pubblicati con nota prot. n. 1727/02-05, del 20/05/2019;
DETERMINA
l’assegnazione della somma di Euro 11.692,29 (undicimilaseicentonovantadue/ventinove) lordo
dipendente a n. 30 docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2018/2019 presso il presente istituto,
dei quali n. 12 di scuola dell’infanzia e n. 18 di scuola primaria.
La distribuzione, in base ai criteri stabiliti, prevede un bonus pro-capite di €467,70 (lordo dipendente)
pari al 60% delle risorse economiche disponibili (€ 7.015,41) per la prima fascia e di € 311,79 (lordo
dipendente) pari al 40% delle risorse assegnate (€ 4.676,88) per la seconda fascia.
Nella prima fascia, in base alla proporzionalità definita in contrattazione d’istituto, sono compresi n.
9 docenti di scuola primaria e n. 6 docenti di scuola dell’infanzia. Nella seconda fascia, n. 9 docenti
di scuola primaria e n. 6 di scuola dell’infanzia.
L’erogazione del bonus ai singoli docenti beneficiari avverrà con appositi provvedimenti
amministrativi nominativi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Zingarelli
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