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Codice Fiscale  94185970368 
  
Prot. n. 4012 /A19c                                                                Modena , 10 /12 /2018 
  

                   Albo Scuola 
 
OGGETTO: Attribuzione BONUS PREMIALE a. s. 2017/2018 
 Fondo per la VALORIZZAZIONE del MERITO del personale docente di ruolo. 
 Art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
● Visto il D.lgs. 165/2001 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
● Visto il D.lgs. 150/2009 recante: “Attuazione della Legge 15/2009, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
● Vista la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in particolare l’art. 1, commi 126, 127, 128, 129 
relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo; 

● Vista la Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “Bonus personale docente, art. 1, 
comma 126 e sgg. Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

● Vista la Nota MIUR prot. n. 22043 del 09 novembre 2018 con cui sono state attribuite risorse 

finanziarie finalizzate pari a € 16.887,34 all’Istituto Comprensivo 4 di Modena, per la valorizzazione del 
merito docenti; 

● Visti i CRITERI per la VALORIZZAZIONE dei DOCENTI individuati e deliberati all’unanimità dal 
Comitato per la Valutazione nel rispetto del comma 129 della Legge 107/2015 nella seduta del 
17/05/2017;  

● Visto il Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2017/2018 approvato dal Collegio dei Docenti nella 

● seduta del 19/10/2017  
● CONSIDERATI gli elementi personalmente rilevati dal Dirigente Scolastico nell’espletamento generale 

delle sue funzioni; 
● VISTA la documentazione presente agli Atti di questa Istituzione Scolastica  
 

COMUNICA 
 

I DATI  relativi l’assegnazione del “BONUS premiale” per la valorizzazione del merito del personale 
docente di ruolo dell’IC 4 di Modena relativi all’a. s. 2017/2018 , come di seguito specificato: 

● hanno avuto accesso al BONUS premiale n. 68 docenti a Tempo Indeterminato dell’Istituto 
Comprensivo 4 di Modena  

● i 68 docenti sopramenzionati sono così suddivisi tra i vari ordini di scuola: 
 n. 29   docenti di Scuola Primaria; 
 n. 39 docenti di Scuola Secondaria di I grado . 
Sono state distribuite 68 quote di bonus, divise in parti uguali e corrispondenti a € 248,34 ciascuna, così 
ripartite 

● scuola primaria Saliceto Panaro: 17 persone  
● scuola primaria Palestrina: 12 persone  
● scuola secondaria Ferraris: 39 persone  

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

CHRISTINE CAVALLARI 

“firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 

2 del d.lgs. n. 39/1993 “ 
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