
 
Minis tero del l ’Is truz ione,  del l ’Univers i tà e de l la  Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

Codice Fiscale 81004790143 
 

 

 Istituti Tecnici  A.F.M. e  C.A.T. - Licei Scientifico, Scienze Umane e Sportivo 
Via Bottonera, 21 -  23022  CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398 

e-mail: sois00600d@istruzione.it  - itet.licei@gmail.com  -  e-mail pec: 
sois00600d@pec.istruzione.it    sito web: www.davincichiavenna.gov.it 

 

 
Prot.4972                                                                                   Chiavenna, 10/07/2019 
 
                                                                                           
Oggetto:  Pubblicazione assegnatari  Bonus (L. 107/15, art. 1, comma 128) A. S. 2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 107/2015, art. 1, commi 126-129; 

VISTI i Criteri deliberati dal Comitato di valutazione d’Istituto in data 16/04/2019; 

VISTA la Nota prot. n. 21185  del 24 ottobre 2018, recante l’oggetto “A. F. 2018 – Fondo per la 

valorizzazione del personale docente – art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 –  

A. S. 2018/2019 – ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA; 

 

DECRETA 

 

I docenti sotto elencati in ordine alfabetico sono  assegnatari  del Bonus (art. 1, commi 126-129, L. 

13/07/2015, n. 107) relativo all’a. s. 2018/19: 

1. Belmonte Roberto 

2. Cervieri Alessandra 

3. Del Giorgio Federica 

4. Del Papa Marco 

5. Filippone Brunella 

6. Grassi Andrea 

7. Lisignoli Edi 

8. Lodigiani Patrizia 

9. Patrini Gabriela 

10. Schepis Carmelini 

11. Sportelli Anna 

 

Per la procedura di attribuzione dei punteggi si vedano i Criteri deliberati dal Comitato di valutazione, 

citati in premessa.  

I docenti valorizzati risultano 11 anziché 9, in virtù di quanto qui di seguito riportato: 

“I docenti part time, o comunque con orario ridotto, o in servizio su più scuole, nel caso risultino tra i 9 

“valorizzati”, percepiscono il bonus in proporzione al numero di ore settimanali prestate nell’Istituto.  

I docenti che nel corso dell’anno per un qualsiasi motivo non prestano servizio per un totale di ore 

superiore al 5% del monte ore dovuto, come nel caso precedente, percepiscono il bonus in proporzione al 

servizio effettivamente prestato.” (Art. 28 della contrattazione integrativa d’Istituto a. s. 2018/19) 
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A tutti i docenti di ruolo  viene inviato il quadro riassuntivo del proprio percorso di valorizzazione. 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Istituto in “Ultime comunicazioni” oltre che nell’Albo 

d’Istituto nel percorso sopra riportato. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorrere a norma di legge. 

       

 

      Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Salvatore La Vecchia  
     Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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