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Oggetto: Decreti individuali di assegnazione o non assegnazione bonus di merito a.s. 2018/2019 (Legge 
107/2015 art.1 cc. 126 e ss.). 

 Si comunica al personale docente che ha prestato servizio con contratto a tempo indeterminato o con 
incarico annuale presso l’I.O. Pestalozzi nell’anno scolastic
presso l’ufficio del personale saranno 
bonus di merito a.s. 2018/2019 (Legge 107/2015 art.1 cc. 126 e ss.). 
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 Ai Docenti in servizio presso l’I.O. Pestalozzi 
nell’anno scolastico 2018/19

E p.c. al D.S.G.A. e all’Ufficio del Personale 

: Decreti individuali di assegnazione o non assegnazione bonus di merito a.s. 2018/2019 (Legge 

Si comunica al personale docente che ha prestato servizio con contratto a tempo indeterminato o con 
incarico annuale presso l’I.O. Pestalozzi nell’anno scolastico 2018/19 che, a decorrere dal 28
presso l’ufficio del personale saranno disponibili i decreti individuali di assegnazione o non assegnazione del 
bonus di merito a.s. 2018/2019 (Legge 107/2015 art.1 cc. 126 e ss.).  

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda

 (Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93)
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