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Prot. N° 2862/B6

Una Scuola senza confini

Calitri, 10 dicembre 2016

All’Albo on line – Amministrazione trasparente
Al DSGA
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 107/2015;
Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR – Dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione a questa
Istituzione scolastica, della risorsa finalizzata pari ad € 16.454,75 lordo stato (€ 12.399,96 lordo dipendente) per la
valorizzazione del personale docente di ruolo relativamente all’a.s. 2015/2016, sul POS, con iscrizione della
stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;
Vista la nota prot. 17842 del 18 novembre 2016, con la quale la Direzione Generale del MIUR – Dipartimento
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha provveduto, con DDG n.
1612 del 14 novembre 2016, ad assegnare sul capitolo 2156, piano gestionale 13, la risorsa pari ad euro 9.919,97
che rappresenta l’ottanta per cento della risorsa assegnata a giugno 2016, e costituisce quindi la prima tranche
della risorsa complessivamente assegnata;
Visto il Decreto di assegnazione del Dirigente scolastico a n. 16 docenti di ruolo in servizio presso questa
Istituzione scolastica, prot. 1826/B2 del 31/08/2016;

DISPONE
la liquidazione, nella misura pari all’ottanta per cento delle spettanze di ciascuno, ai 16 beneficiari destinatari del
bonus premiale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Raffaele Ruggiero)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93

