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 Provvedimento Dirigenziale n.69 del 13/08/2019 
Al personale docente 

Al Dsga  
All’Albo Pretorio 

Al Consiglio d’Istituto  
All’Albo Sindacale 

Al Sito web  
Agli atti 

Alla RSU d’Istituto  

 
Oggetto: Decreto generale di assegnazione del Bonus Premiale al personale docente ai  
                sensi e per gli effetti della Legge n.107/2015 – A.S. 2018/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti     i commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernenti il fondo       
            per la valorizzazione del merito del personale docente;  
Vista    la nota MIUR recante prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 con la quale il Dipartimento per la    
            Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione  
            Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX - ha disposto l’attribuzione al CPIA   
            di Caserta della risorsa finanziaria di Euro 7.592,65 lordo dipendente a valere sul fondo per     
            la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo relativamente all’a.s. 2018/2019; 
Vista    la nota MIUR prot.n. 17647 del 6 agosto 2019, avente come oggetto: A.F. 2019 Cedolino  
            Unico “assegnazione risorse finanziarie per il Miglioramento dell’Offerta Formativa  (MOF)    
            a.s. 2018/19; 
Vista e considerata la Contrattazione integrativa per il corrente anno scolastico e la relativa intesa  
           sottoscritta in merito con la R.S.U. d’Istituto; 
Visti    i criteri attribuivi del bonus premiale deliberati dal Comitato di Valutazione; 
Considerate le risultanze dell’attività istruttoria compiuta dal medesimo Comitato di Valutazione  
 
Con il presente formalmente 

DECRETA 
Art. 1 - L’iscrizione di tale risorsa finanziaria, pari ad Euro 7.592,65 lordo dipendente a valere sul 
fondo per valorizzazione del merito del personale docente relativamente all’ a.s. 2018/19, 
sull’apposito piano gestionale, nell’ambito dei capitoli di bilancio di Cedolino Unico per l’esercizio 
finanziario 2018 -  a. s. 2018/2019 in relazione fondo per valorizzazione del merito del personale 
docente, come di seguito specificato; Euro 7.592,65 Lordo dipendente; 
Art. 2 - l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria in favore di  n. 30 docenti in totale, tutti in 
servizio presso l’Istituto nell’a. s. 2018/2019, pari al 45% della dotazione organica complessiva, ai 
fini della valorizzazione del merito del personale docente, ai sensi e per gli effetti della Legge 
n.107/2015. 
Art. 3 - Nei singoli e successivi decreti di assegnazione del predetto bonus premiale, saranno 
specificate sia le motivazioni giustificativi del bonus de quo che i relativi importi conferiti.  

 
                                                                  Il Dirigente Scolastico 

*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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