
 

Prot. n. 
Palermo,  
 

Agli Atti della Scuola  
All’Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale – Amministrazione trasparente – Dati relativi ai premi 
 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
di cui ai commi 126-130 dell’art. 1 della legge 13 Luglio 2015, n. 107 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI                                   i commi 126-130, art. 1, Legge 13 Luglio 2015 n. 107; 

VISTA                            la nota prot. n. 0007387 dell’01.10.2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – ha disposto, per l’IC Russo-Raciti di Palermo, l’assegnazione della risorsa 
finalizzata di € 10.109,89 lordo dipendente per la valorizzazione del personale docente 
di ruolo per l’a.s. 2019-2020; 

TENUTO CONTO        dei criteri per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti, 
aggiornati/deliberati dal Comitato di Valutazione in data 08.05.2019, verb. n. 1, prot. n. 
0003847; 

CONSIDERATO                 il verbale RSU n. 5 del 16.07.2020; 

VISTI                                   gli atti della Scuola; 

DETERMINA 

di distribuire, conformemente all’art. 22, comma 4, lettera C8 e all’art. 88 del CCNL vigente, la somma di € 
10.110,27 lordo dipendente (€ 10.109,89 a.s. 2019/2020 +  € 0,38 residuo a.p.), a n. 105 Docenti, appartenenti 
all’organico di fatto dei tre ordini di scuola, in servizio nell’anno scolastico 2019-2020 presso questo Istituto (n. 24 
Docenti della Scuola dell’Infanzia – n. 45 Docenti della Scuola Primaria – n. 36 Docenti della Scuola Secondaria di I 
gr.), al fine di rendere giusto riconoscimento per il lavoro metodologico-didattico e l’impegno profuso, considerata 
l’eccezionalità del corrente anno scolastico. 
 
 

                                                                      F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Prof.ssa Sabina Minardi 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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