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ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

(legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi da 126 a 130) 

 

 

Prot (vedasi segnatura di protocollo) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1 commi da 126 a 130; 

VISTO il Decreto n.1 del 18/4/206 di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai sensi del 

comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

ESAMINATI i criteri deliberati dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta del 5/6/2016; 

VISTA la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016, con la quale il MIUR ha precisato che le risorse 

assegnate sono da intendersi lordo Stato; 

VISTA la nota prot. n.14433 del 7 luglio 2017, con la quale il MIUR ha disposto l’assegnazione 

a codesta Istituzione scolastica di euro 20.372,38 lordo stato e che equivale ad Euro 15.352,21 

lordo dipendente, ai fini della valorizzazione del merito del personale docenti di ruolo per il 

solo a.s. 2016/2017; 

VISTO il comma 127, dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale il Dirigente 

scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna 

annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata 

valutazione; 

 

DISPONE 

 

con riferimento all’a.s. 2016/2017, l’attribuzione, a titolo di bonus premiale, dell’importo totale 

lordo stato di euro 20.372,38 al personale docente a tempo indeterminato (n. 17 docenti totali) in 

servizio presso codesta istituzione scolastica. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Mariano Gamba) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 del dl.gs.n. 39/93 
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