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COMUNICAZIONE RIEPILOGATIVA SU ASSEGNAZIONE BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, nr.107 e ss.mm. 
 
 

-Al Comitato di Valutazione 
-Alla DSGA 
-Al Sito Web 

  e p.c. Alla RSU 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTI  i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e ss.mm.; 

 
VISTO  il Decreto prot. 1242 del 16 marzo 2016 di costituzione del Comitato di  
  Valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, 
  dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
ESAMINATI E VALUTATI,  sulla base dei criteri individuati e deliberati dal Comitato di 
Valutazione, tutti gli elementi disponibili in relazione alle azioni premiabili messe in atto 
dai singoli docenti a tempo determinato ed indeterminato; 
 
VISTA  la comunicazione (prot. n. 18914 del 10/08/2020) con la quale il MIUR  
  dispone l’attribuzione all’I.C. “Pietro Carmine” di Cannobio della somma di 
  €9.577,18 + economie Bonus dell’a.s. 2018/19 di €33,95 (lordo dipendente); 
 
VISTO  il comma 127, dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del  
  quale il Dirigente Scolastico assegna annualmente al personale docente una 
  somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla base di 
  motivata valutazione e ss.mm.; 
 
COMUNICA  limitatamente e con riferimento al corrente anno scolastico 2019/2020  
  l’assegnazione di n. 74 bonus premiali, differenziati in fasce di livello, nel 
  modo seguente: 
 
• Prima fascia €300,00 a n. 7 docenti con punteggio da 13 a 10 punti nella tabella 
 dei criteri; 
• Seconda fascia €200,00 a n. 9 docenti con punteggio da 9 a 6 punti nella tabella 
 dei criteri; 
• Terza fascia €120,00 a n. 30 docenti con punteggio da 5 a 3 punti nella tabella 
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 dei criteri; 
• Quarta fascia €50,00 a n. 16 docenti + 1 docente € 50,53 (dovuta alla differenza 
 tra i residui dei due capitoli del corrente anno e del 2018/19) con punteggio da 2 a 
 1 punti nella tabella dei criteri. 
• Ai docenti di classe terza impegnati negli esami di stato (n. 11) è stato corrisposto   

un compenso pari a €114,60.        
  

  

        La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Arianna Ditta 


