
 

 
COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai commi da 126 a 130 

dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n.107 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti   i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
Visto   il Piano triennale dell’Offerta formativa;  
Visto   il Piano di Miglioramento;  
Vista   la nota del MIUR prot. n. 0001804 del 19.04.2016;  
Visti  i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nelle sedute 

del 02.03.2020 e 25.06.2020;  
Vista  la nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, 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 “Alpi-Montale” della risorsa finalizzata di 
Euro 13.065,30 (tredicimilasessantacinque/30) per la valorizzazione del merito del personale 
docente per l’a.s. 2019/2020;  

Considerato  che la Direzione Generale del MIUR- Dipartimento per la programmazione e gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali ha precisato che le risorse assegnate sono da 
intendersi lordo dipendente e che gli oneri riflessi infatti saranno liquidati direttamente dal 
MEF- NoiPA sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del MIUR;  

Considerate  le evidenze raccolte per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri 
individuati dal Comitato di valutazione  

Vista   la contrattazione integrativa di Istituto, art. 26 
Visti  i decreti di assegnazione del bonus premiale emessi nei confronti dei docenti individuati 

quali destinatari del fondo,  
 

RENDE NOTO 
 
la conclusione della procedura di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n.107. 
Sono stati individuati quali destinatari del bonus premiale i seguenti docenti: 

 

Abrusci 
Amodio 
Anelli 
Baldassarre 
Buono  
Cardascia 
Centrone 
Corinna  





 

D’Alò 
De Giulio 
Difruscolo 
Gagliardi 
Gaudio 
Gioffredi 
Labroca 
Lollino  
Longobardi 
Montedoro 
Petrosino 
Pirulli D. 
Pirulli R. 
Potenza T. 
Tanzi 
Zinco 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 
 

 


