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ALL’ALBO
AI DOCENTI
ALLA RSU
AL DSGA

Oggetto: Determina assegnazione bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130
dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

I commi da 126 a 130 dell’art. 1 della L.107/2015;

VISTO

Il decreto n. 4242, prot. n. 1729/A32 del 01/03/2016 di costituzione del
Comitato di Valutazione;

ESAMINATI

I criteri individuati e deliberati dal Comitato di valutazione, nella seduta
del 29/06/2016;

VISTA

La nota MIUR prot. 1804 del 19/04/2016, relativa al bonus per la
valorizzazione professionale del personale docente di ruolo che esclude
“una generica distribuzione allargata a tutti” ma anche la “destinazione
ad un numero troppo esiguo di docenti”;

VISTA

La nota prot. 14433 del 07/07/2017, con la quale la Direzione Generale
del MIUR ha disposto l’assegnazione all’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI PULA della risorsa finalizzata di Euro 25.612,58 (lordo stato) per la
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s.
2016/2017

VISTO

Il comma 127 dell’art.1 della L.107/2015, in virtù del quale il Dirigente
Scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del
fondo, di cui al comma 126 della medesima legge sulla base di motivata
valutazione;

Jc/

Limitatamente e con riferimento all’a.s. 2016/2017,

DISPONE
La ripartizione in misura uguale dell’importo lordo stato di euro 25.612,58 a n. 30 docenti
dell’Istituto, individuati tenendo conto dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione e in
base ai documenti presenti agli atti della scuola.

I docenti individuati sono così distribuiti tra i vari ordini di scuola:
n.4 docenti scuola dell’infanzia;
n. 12 docenti scuola primaria;
n. 14 docenti scuola secondaria I grado;

Per ogni docente individuato sarà emessa una determina motivata di assegnazione del bonus,
con indicazione dell’importo.
I pagamenti avverranno a seguito dell’effettiva disponibilità da parte di questo Istituto dei
suindicati fondi che dovranno essere accreditati da parte del MIUR, su apposito piano
gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di Cedolino Unico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Jessica Cappai
Documento firmato digitalmente

Jc/

