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Prot.n. 1948/VII.03        Bra, 31 agosto 2018  

          All’albo dell’istituto 

 
Oggetto: Informativa per assegnazione Bonus ex c. 126 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 per la 

valorizzazione del merito del personale docente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

ESAMINATI, gli incarichi e le attività svolti dai docenti nell’ a.s. 2017/2018 rientranti tra i criteri 

deliberati dal comitato di valutazione, oggetto di apprezzamento per la valorizzazione del merito, 

documentati con dichiarazione personale, presentazione di valide rendicontazioni  e documentazione 

agli atti della scuola; 

VISTO la Nota del MIUR prot. n.16048 del 03 agosto 2018 di assegnazione all’Istituto della risorsa 

finanziaria di €. 7.015,53 lordo dipendente finalizzata al riconoscimento del merito;  

 

ASSEGNA 
Il bonus per la valorizzazione del merito come di seguito indicato: 

 

1^ livello Benocco 

Borrel  

Mortarotti 

Seia 

Cantarella 

Bogetti 

Franco 

Cimmino 

 

 3^ livello Chiavazza 

Morra 

Cendron 

Scigliano 

Giubergia 

 

Ai collaboratori del dirigente proff.: Martina e Ferrero è stato assegnato il bonus fuori dalla fascia. 

Il Dirigente, dopo aver proceduto alla valutazione dei titoli inseriti nelle schede di rendicontazione 

inviate dai docenti, ha assegnato a ognuno il relativo punteggio, da cui è risultata una graduatoria 

suddivisa in livelli. 

Il compenso sarà erogato da parte dei competenti uffici del MIUR. 

 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof.ssa Brunella MARGUTTA
               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                           ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93 


