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Prot. n. 2313 / C14                                                                              Gallio, 29 agosto 2016  
 

 
DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
 

All’ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AGLI ATTI 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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 all’Istituto Comprensivo di Gallio della 

risorsa finalizzata di Euro 18.567,85 ( diciottomilacinquecentosessantasette,85) per 

la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2015/2016; 

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 della suddetta risorsa finanziaria sul POS, 

con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di 

bilancio di cedolino unico;  

Vista  la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - ha precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato; 

Visto  il Decreto prot.n. 1029/A19 del 22 marzo 2016 di costituzione del Comitato di 

valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione 
nella seduta del 30 maggio 2016; 

DISPONE 
 

l’assegnazione della somma di Euro 18.567,85 ( diciottomilacinquecentosessantasette,85) 
lordo stato a n. 26 docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2015/2016 presso il 
presente istituto, di cui: n. 0 docenti di scuola dell’infanzia, n. 17 docenti di scuola primaria 
(45,94% del personale avente diritto) e n. 9 docenti di scuola sec. di 1° grado (45% del 
personale avente diritto). 
 
Al presente provvedimento, con valore di notifica nei confronti degli interessati, seguiranno 

i singoli provvedimenti di assegnazione del bonus. 

 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


