
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ai Docenti  
Alla RSU 

Al Comitato di Valutazione  
Al DSGA 

 
OGGETTO: Determina di assegnazione del bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130  

         dell’art.1 della L. 107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTI  i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del 

Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione; 
 
VISTO  il Decreto n. 471 prot. N. 1319/A19 del 27.02.2016 di costituzione del comitato di 

Valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art. 1 
della legge 107/2015; 

 
VISTA  la Nota MIUR 1804 del 19/04/2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. 

L.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 della risorsa finalizzata di Euro 21.669,76 
(ventunomilaseicentosessantanove/76) per la valorizzazione del personale docente di 
ruolo per l’a.s. 2015/2016; 

 
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 comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 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; 

 
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2015/2016 

 
DISPONE 

 
L’assegnazione della somma di Euro 21.669,76 (ventunomilaseicentosessantanove/76) lordo stato a 
n. 32  Docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2015/16 presso questa Istituzione Scolastica, 
individuati tenendo conto dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione e secondo quanto 
illustrato nella relazione allegata. 
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Il bonus per la valorizzazione del merito viene assegnato n. 9 docenti della scuola dell’infanzia; a n. 
23 docenti della scuola primaria. 
Per ogni docente individuato sarà emessa una determina motivata di assegnazione del bonus con 
l’indicazione dell’importo. 
I pagamenti avverranno a séguito dell’effettiva disponibilità da parte di questo Istituto dei sopra 
indicati fondi che dovranno essere accreditati da parte del MIUR su apposito Piano Gestionale 
nell’ambito dei capitoli di bilancio di Cedolino Unico. 
Il Dsga procederà al pagamento delle spettanze non appena saranno accreditate le somme assegnate 
dal Miur a questa Istituzione Scolastica.  
 

   Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Rossana Montisci 
  (Firmato digitalmente)	

 
	

	
 


