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Alle RSU dell’Istituto
Ai Rappresentanti Territoriali delle OO.SS
Albo on line – Sito Web
Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il C.C.N.L. 29/11/2007;
VISTO il contratto integrativo di Istituto a.s. 2019/2020 siglato in data 10/01/2020 – prot. n. 98/A26;
VISTA la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/9/2019 di assegnazione per gli Istituti contrattuali per il periodo sett– dic 2019 e per il
periodo gen-ago 2020;
ACQUISITA la certificazione di compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo da parte dei revisori dei conti, verbale n.
2019/007 del 20/12/2019;
PRESO ATTO del Regolamento per il funzionamento del comitato di valutazione per la valorizzazione della funzione docente e la
conseguente attribuzione del Bonus, con il quale si dispongono i criteri per l’assegnazione del Bonus docenti a.s. 2019/2020, prot.
n. 2927 del 25/06/2020;
PRESO ATTO delle domande pervenute da parte dei docenti per l’assegnazione del suddetto Bonus e stilato l’elenco dei beneficiari;
TENUTO CONTO della comunicazione relativa all’assegnazione delle risorse sul “cedolino unico” – capitolo di bilancio 2554, piano
gestionale 13, prot. n.18914 del 10/08/2020
VISTO l’importo di € 12.227,95. su cedolino unico – capitolo 2556 PIANO GESTIONALE 13 destinato all’erogazione del bonus docenti
a.s. 2019/2020;
VISTA la documentazione prodotta;

RENDE NOTO
L’avvenuta assegnazione della somma di € 12.227,82 (Euro Dodicimiladuecentoventisette/82 con una
economia pari a € 0,13) lordo dipendente a n. 41 docenti in servizio nell’a.s. 2019/2020 presso il presente
Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Sangeniti
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso
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