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 Circolare. N° 28 

Ai Signori Docenti 

Alla RSU 

Al Comitato di Valutazione 

Al DSGA  

 Sito WEB/ATTI 

Oggetto: Informazione in merito all'assegnazione bonus ex art. 1 comma 127 della legge 107/2015- a. s. 
2017/18 

 Visto il D. Lgs. n.33/2013 come aggiornato dal D.Lgs. n.  97/2016 

 Visto l'art. 1 commi 127 -128-129 della legge n.  107/2015 

 Tenuto conto dei  criteri per la valorizzazione dei docenti individuati dal Comitato per la 
valorizzazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 129 della Legge 107/2015  

 Vista la NOTA MIUR prot. N. 16048 del 3/08/2018 

 Vista la NOTA MIUR prot. N. 22043 del 9/11/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA che l'ammontare totale stabilito dall'Amministrazione centrale per l'Istituto 

Comprensivo “A. Genovesi “  di San Cipriano Picentino per la valorizzazione del merito del 

personale docente per l'anno scolastico 2017/18, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto 

dalla Legge, è di euro 9.018,58 euro lordo dipendente  

INFORMA di aver provveduto a disporre l'assegnazione del "bonus" a.s. 2017/18 

INFORMA che ogni docente individuato riceverà comunicazione individuale dell’assegnazione 

ricevuta  
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 Intervallo di appartenenza dell'importo del Bonus  

— Lordo dipendente 

Numero di docenti in relazione al bonus di importo  

appartenente all'intervallo indicato 

1,00 € - 400€ 11 

401€ - 800€ 12 

801€ - 1200€ 0 

1201€ - 1600€ 0 

Sulla base dei prerequisiti  e dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione per accedere al bonus 
premiale , i docenti che sono stati individuati dal Dirigente scolastico e per i quali l’assegnazione del 
bonus premiale è stata ripartita in forma proporzionale al soddisfacimento  dei criteri suddetti, 
sono ripartiti nella  forma aggregata di seguito riportata.  
 
La seguente tabella illustra le classi di distribuzione dell'importo assegnato. 

Sono stati individuati per il bonus premiale numero 23 docenti, corrispondenti ad una 
percentuale di docenti valorizzati al 30 %.  
L'importo medio del bonus è di 392,11 € (lordo dipendente).  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Viola 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. c. D.Lgs. n.39/93 


