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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vr5 ro it c.c.N.L.29l1.tl2007;

vtsTo il contratto inte8rativo di tstituto stipLilaro il a.s. 2018/2019 - p'or. n. 573/815 del20/0212019;

VISTA la certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione di lstituto a.s.2018/2019 da parte

dei revisori dei conti - Verbale n. 2019/001 del i5103/2019;

VISTA la certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione di lstituto a.s.2018/2019 da parte

dei revisori dei conti - Verbale n. 2019/001 del 15/03/2019;

TENUTO CONTO di tutta la documentazione giacente agli atti della Segreteria di questa lstìtuzione

Scolastica dalla quale risulta che nel mese di Agosto 2019 sono stati liquidati icompensi su cedolino unico

a valere sul M.O.t. a.s.2OL8/2019;

PRESO ATTO CHE alla data del31,/08/2019 non sono stati liquidati i compensi relativi al Bonus docenti;

PRESO ATTO della determina dirigenziale, prot. n. 2984/815 con la quale si dispongono i criteri per

I'assegnazione del Bonus docenti a.s. 2018/2019;

PRESO ATTO delle domande pervenute da parte dei docenti per l'assegnazione del suddetto Bonus e stilato

l'eìenco dei beneficia ri;

VTSTO l'importo di € 11.292,12 su cedolino unico - capitolo 2556 PIANO GESTIONALE 13 destinato

all'erogazione del bonus docenti a.s. 2018/2019;

RENDE NOTO

L'assegnazione della somma di € 11.297,79 (Euro U nd icimilad uecentonavantu n o/79 con una economia pari

a € 0,33) lordo dipendente a n. 19 docenti in servizio nell'a.s. 2018/2019 p resso il presente lstituto
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