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Alle RSU d'Istituto 

  Al sito web 

 

Agli atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Nota prot. 21795 del 30.09.2019, con la quale la Direzione Generale del   MIUR- 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

– ha disposto l’assegnazione all’Istituto T.Terzani di Abbiategrasso della risorsa finalizzata di 

Euro euro 15.617,56 per la valorizzazione del merito del personale docente per il solo a.s. 

2019/20; 

VISTA la Contrattazione Integrativa (“Bonus Premiale di cui all’art.1, co.127 L.107/15, ai 

sensi dell’art.22, punto 4, lettera c4 CCNL 2015/18” del 18.07.2018) siglata in data 

29.11.2019. 

informa 

dell' assegnazione della somma di € 15.617,56 lordo dipendente a n. 38 docenti di in servizio nell’a.s. 

2019/20 presso il presente istituto. 

La R.S.U. ha facoltà di prendere visione dei prospetti nominativi depositati presso l’Ufficio del 

Direttore S.G.A. 

Il bonus premiale è stato distribuito in quattro fasce di premialità: 

 Fascia 1: 900 euro (lordo dipendente) per nr. 5 docenti  

 Fascia 2: 450 euro (lordo dipendente) per nr. 9 docenti  

 Fascia 3: 313,35 euro (lordo dipendente) per nr. 20  docenti  

 

 

Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da parte 

dei competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio.  

Il presente documento viene pubblicato all’albo interno e sul sito web dell’Istituto. 

 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                        Dr.ssa Filippa Pollaccia 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 

Informativa successiva di ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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