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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE A.S. 2 017-18 
( commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 
All’ALBO ON LINE- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Agli atti 
 

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

Vista la nota prot. 16048 del 3 Agosto 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR-
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-ha 
disposto l’assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente finalizzata 
di Euro 6.520,24(seimilacinquecentoventi/24)  lordo dipendente,  per l’a.s. 2017/2018; 

Vista la nota prot. 22403 del 9 novembre 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR -
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha 
disposto l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su 
apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;  

Tenuto conto dei criteri individuati dal comitato di valutazione e dei  criteri generali per la 
determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, fissati nella seduta 
aggiuntiva di contrattazione integrativa del 2-10-18; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

 VISTO il Piano di Miglioramento; 

 CONSIDERATO, in particolare, che i docenti risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 
valorizzazione del merito secondo i criteri indicati sopra;  

ESAMINATI   gli atti in possesso della scuola, le Dichiarazioni rilasciate dai docenti e la 
documentazione fornita a supporto; 

DISPONE 
 
l’assegnazione, con compensi di entità differenziata, della somma di Euro 6.520,24 
(Seimilacinquecentoventi/24)) lordo dipendente a n.9 docenti di ruolo in servizio nell’a.s. 
2017/2018 presso il presente istituto. 

DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Claudia Cotroneo 

Firma autografa  sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


