
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 4012/A.15.g Savona, 30 luglio 2020 
 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI i commi 126-127 e 129 dell’art. 1 della L. n. 107/15. 

VISTO il comma 128 dell’art.1 della L. n. 107/2015 limitatamente alla parte in cui prevede che il Bonus per la 

valorizzazione del personale docente di cui al comma 126 della medesima legge “ha natura di retribuzione 

accessoria”. 

VISTE le risultanze della contrattazione integrativa d’istituto (come da relativi verbali pubblicati nell’Albo on 

line della scuola), con la quale sono stati sostanzialmente confermati, anche per la determinazione dei criteri 

di ripartizione del Bonus premiale docenti per l’a.s. 2019-20, i criteri adottati nel corso dell’anno scolastico 

precedente. 

VISTE le risultanze (contenute nei relativi verbali pubblicati all’Albo on line della scuola) del lavoro del 

Comitato di Valutazione dell’I.I.S. “Mazzini – Da Vinci” di Savona, riunitosi nei giorni 7 e 15 Luglio u.s., per 

determinare i criteri generali di attribuzione del Bonus per la valorizzazione del personale docente. 

VISTO il D.L. n. 126/2019 convertito nella legge n. 159/2019 nella parte in cui modifica il comma 128 della L. 

n. 107/2015, prevedendo esplicitamente che, anche il personale non di ruolo con supplenza annuale o fino 

al termine delle attività didattiche possa essere individuato quale destinatario dell’erogazione del Bonus 

premiale in oggetto.  

VISTO l’art. 26 c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, secondo cui  “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con 

i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.” 

SENTITO il parere della RSU. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione all’Albo on line di questa istituzione scolastica del presente atto e del prospetto di 
ripartizione delle somme (All. 1) erogate al personale docente individuato come destinatario in base ai criteri 
deliberati dalla RSU e dal Comitato di Valutazione, che costituisce l’allegato 1 alla presente determina.  

 

Savona 30/07/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Dario Intorre 

         

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.L. 39/93 


