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 Erice, lì 02/07/2020 
 

A tutti i DOCENTI 
All’ALBO dell’istituto 

Al SITO WEB dell’istituto 
Alla DSGA 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Attribuzione bonus per la valorizzazione del merito dei docenti ex art. 1, cc. 126-129 della Legge 
13/07/2015 n. 107 – DETERMINA DIRIGENZIALE. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i commi 126-129 dell’art.1 della Legge 13/07/2015 n. 107; 
Vista la nota MIUR prot. n. 1804 del 19 aprile 2016; 
Vista la nota MIUR prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 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’IISS “Sciascia e Bufalino” di Erice della risorsa finalizzata pari ad € 20.548,22 lordo Stato 
per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2018/2019; 

Visti gli atti di programmazione didattica ed educativa dell’istituzione scolastica; 
Visto il RAV; 
Visto il PdM; 
Visto il Piano delle attività del personale docente, deliberato dal Collegio in data 03 settembre 2018; 
Considerati i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, rivisti e deliberati dal Comitato di 

valutazione dell’IISS “Sciascia e Bufalino” di Erice in data 16 maggio 2019; 
Considerati gli esiti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo 

(compilazione del questionario di autovalutazione on-line); 
Considerato che hanno compilato il questionario di autovalutazione on-line n. 25 docenti; 
 

DISPONE 
 
l’assegnazione della somma di € 20.548,22 lordo stato, ripartita in 3 fasce, a n. 25 docenti di ruolo in 

servizio nell’anno scolastico 2018/2019 presso questo istituto. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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