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- A T T I  - 
- ALBO ONLINE -  

 
Oggetto: Decreto di attribuzione del bonus premiale di cui ai commi dal 126 al 130 

dell’art. 1 della legge 13 luglio 015, n° 107;  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTI  i commi dal 126 al 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 015, n° 107;  
 
VISTA la nota n.23072 del 30/09/2020 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 
“A. Lanfranchi” di Sorisole della risorsa finalizzata di Euro 14.414,54 
(quattordicimilaquattrocentoquattordici/54) lordo dipendente per la 
valorizzazione del personale docente per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTO il Contratto collettivo integrativo d’Istituto prot.756 del 1/02/2021, art. 54 che 
prevede di sommare la quota parte di Euro 956,80 (noventocinquantasei/80) 
delle economie del fondo per la valorizzazione del merito 2019-20, per una 
somma totale di 15.371,34 (quindicimilatrecentosettantuno/34) lordo 
dipendente per la valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 
2020/21  

 
VISTO l’art. 60 del Contratto collettivo integrativo d’Istituto 20/21, con tabella allegata; 
 
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 17 

novembre 2020; 
 

D E C R E T A 
 
L’assegnazione della suddetta somma a N° 18 docenti, dei 138 dell’organico d’istituto 
dell’anno scolastico 2020/21, così ripartite: 
 

Quota minima: 227,5 euro lordo dipendente 
Quota massima: 2187,5 euro lordo dipendente 
N. Docenti di scuola primaria: 9 
N. Docenti di scuola secondaria: 9 

 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, ai sensi di legge, entro 10 (dieci) giorni dalla 
pubblicazione. 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Prof.ssa Rita Fumagalli 
 

                                                                                                             “firma autografata sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n°39/93” 




