
 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “Alessandro MANZONI” 

Scuola dell’infanzia, primaria  e secondaria di 1°  grado  
Comuni di POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO 

sede: Piazzale Pietro NENNI, 1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI) 

 
 
Prot. n. 2345/VII.3       Pozzuolo Martesana, 20 agosto 2019 

         A tutto il personale docente 

 Al DSGA Alberto Zatta 

         Al sito dell’Istituzione scolastica 

        Cc:   RSU d’istituto 

 

Oggetto: determina per l’assegnazione del fondo di cui all’art.1 cc.126-127-128 della legge 107/2015 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che stabiliscono la disciplina della premialità;  

Visti i criteri fissati dal Comitato per la valutazione dei docenti in data 3 giugno 2019  

Vista la nota prot. 17647 del 6 agosto 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 della risorsa 

finalizzata di Euro 16.671,38 lordo dipendente per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2018/2019;

  

Vista l’intesa MIUR-Sindacati del 25 giugno 2018 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica; 

Tenuto Conto del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento;  

Considerato il risultato della valutazione operata secondo i criteri ed i principi di cui sopra 

                 DISPONE 

l’assegnazione della somma di Euro  16.671,38 lordo dipendente, suddivisa come segue: 

-    3 (tre) quote da Euro 1.000,00  lordo dipendente  su 3 docenti; 

-    3 (tre) quote da Euro 800,00 (+arrot.1,36) su 3 docenti/team docenti; 

-  23 (ventitré) quote da euro 490,00 su 23 docenti/team docenti 

Il totale dei docenti premiati (32) corrisponde al 20% del personale  in servizio nell’anno scolastico 2018/2019. 

Per i docenti ai quali sia riconosciuto il merito verrà emesso specifico provvedimento individuale di assegnazione. 

Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio on line sul sito dell’Istituzione scolastica, diffuso ai docenti con circolare 

ed inviato per opportuna informazione alla RSU d’Istituto. 

         Il Dirigente Scolastico 

          Valentina Marcassa 

                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993) 


