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All’Albo  
Al sito sez Amm. trasparente  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 107/2015, art. 1, commi 126-130;  

Vista la nota prot. 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’Istituto Tecnico “Tito Acerbo” di Pescara della 
risorsa finalizzata di € 18.117,63 (diciottomilacentodiciassette,63) lordo dipendente, cui si 
aggiungono le economie dell’a.s. 2018/19 pari ad € 1,76  per la valorizzazione del merito 
del personale docente per il solo a.s. 2019/20; 

Tenuto conto dei criteri individuati ed all’uopo deliberati dal Comitato di Valutazione nella 
seduta del 14.05.2019 e confermati nella riunione del 6 luglio 2020;  

Vista  la Contrattazione Integrativa di Istituto sottoscritta in data  28.11.2019 che ha definito 
all’art. 7 i criteri generali per le determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione 
del personale, in particolare del personale docente; 

Preso atto delle dichiarazioni personali dei docenti presentate;  
Valutate le dichiarazioni personali prodotte dai docenti e le evidenze osservabili sulla base degli 

indicatori e descrittori precisati nei suddetti criteri, con riferimento alle aree di cui al p. 3 
del comma 129 della legge 107/2015, 

Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il Dirigente 
Scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al 
comma 126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione;  

 
DISPONE 

 
l’assegnazione del Bonus, sulla base degli indicatori relativi alle tre aree previste dalla L. 107/2015, 
dei descrittori di tali indicatori nonché delle modalità di rilevazione per ciascuna delle tre aree, 
deliberati dal Comitato di Valutazione, a n. 31 docenti in servizio nel corrente a.s. 2019/2020 
presso il presente Istituto Tecnico. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carlo Di Michele 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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