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                    Ministero della Pubblica Istruzione 

 
 

 

 
 

                   Senorbì 08/09/2018 

All’Albo 

 Ai Docenti   

  

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

 VISTA la nota prot. 16048 del 03/08/2018  con la quale la Direzione Generale del Miur- 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- ha 

disposto l’assegnazione all’Istituto “ Mezzacapo” di Senorbì della risorsa finalizzata di euro 

12.802,17 lordo dipendente per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l’ 

anno scolastico 2017/2018; 

VISTI i criteri individuati e deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 07/04/2016; 

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;  

 In coerenza con i macro criteri-aree figuranti all’art.1 comma 129 della legge 107/2015; 

Limitatamente e con riferimento all’ a.s. 2017/2018 

DISPONE 

 L’assegnazione della somma di Euro 10.802,17 lordo dipendente a n. 35  docenti di ruolo in servizio nel 

corrente a.s. 2017/18 presso questa Istituzione Scolastica, individuati tenendo  

conto dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione.  

Il bonus per la valorizzazione del merito viene assegnato a :  

- n. 8  docenti della scuola dell’infanzia,   

- n. 15 docenti della scuola primaria,   

- n. 12  docenti della scuola secondaria di primo grado.  

Per ogni docente individuato è stata emessa lettera motivata di assegnazione del bonus con  

l’indicazione dell’importo.  

I pagamenti avverranno a seguito 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 

         Rosario Manganello 
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