
 
 
 

 
 
Prot. n° 6416/07 
Cassano allo Ionio, 08/09/2021 

All’albo  
Al sito web 

Agli Atti 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

attribuzione del bonus ex art. 1 c. 127 legge 107/15 
 

VISTA la L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1 cc. 126 ss.;  

VISTA la nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020, con la quale è stata comunicata l’attribuzione per l’a.s. 

2020/2021 della risorsa finanziaria all’I.I.S. di Cassano allo Ionio nella misura di € 10.691,40 lordo 

dipendente, per la valorizzazione del merito del personale scolastico;  

TENUTO CONTO della condivisione in ambito collegiale e sindacale delle caratteristiche e delle finalità del 

“bonus premiale”; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la circolare del Dirigente scolastico prot. n°4233/01 del 24/05/2021, con la quale si esplicita la 

procedura di candidatura al bonus di valorizzazione; 

VALUTATE le schede di candidatura presentate dai docenti e dal personale ATA; 

VERIFICATA l’attività svolta dai docenti e dal personale Ata, anche quelli che non hanno presentato istanza 

di candidatura, a supporto della realizzazione del PTOF 2020/2021; 

CONSIDERATI gli esiti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo – 

presentazione istanza valutativa, rendicontazione con evidenze e attestazioni comprovanti le attività 

dichiarate, nonché atti in possessodell’Istituto;  

 
DISPONE 

 
l’assegnazione della somma di € 10.691,40 lordo dipendente, risorsa complessiva spettante all’IISS di 

Cassano allo Ionio per l’anno scolastico 2020/2021, a n°14 docenti, distribuiti su tre fasce individuate in 

base ai punteggi desunti dalle rispettive autocandidature e a n° 24 personale non docente, distribuiti su 4 

fasce. 

L’erogazione dei compensi avverrà direttamente sul cedolino unico di ciascun docente, in seguito a 

perfezionamento dell’iter amministrativo-contabile con il quale la suddetta risorsa finanziaria sarà 

assegnata sui pertinenti capitoli di bilancio. 

Referente del procedimento: il Direttore sga dott.ssa Ida Zingone. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Liporace 


