Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
Prot. n. 4630 C/14

Sant’Elia a Pianisi, 23 novembre 2016

Ai docenti assegnatari del bonus premiale
All’Albo on line-Amministrazione trasparente
Agli Atti

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL BONUS PREMIALE A.S. 2015/16.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA

i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
la nota prot. n. 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 – Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX avente per oggetto: “fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente – art. 1, commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio
2015, n. 107 – assegnazione delle risorse finanziarie e chiarimenti applicativi” che ha disposto
l’assegnazione della risorsa finalizzata di Euro 15.285,80 (quindicimiladuecentottantacinque/80)
per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a. s. 2015/2016;
la nota prot. n. 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 – Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX avente per oggetto: “fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente – art. 1, commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio
2015, n. 107 – assegnazione delle risorse finanziarie e chiarimenti applicativi” che ha disposto
l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su un apposito
piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;
la nota prot. n. 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 - Direzione Generale
per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX avente per oggetto:” fondo per la valorizzazione del
merito del personale docente – art. 1, commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 –
della risorsa finanziaria e chiarimenti ” che ha precisato che la risorsa assegnata è da intendersi
lordo stato;
le determine di assegnazione disposte a favore dei docenti assegnatari del bonus premiale note prott.
3015 F/P 3016 F/P 3017 F/P 3018 F/P 3019 F/P 3020 F/P 3021 F/P 3022 F/P 3023 F/P 3024 F/P del
29/08/2016, prot. n. 3035 F/P del 30/08/2016, prott. n. 3043 F/P n. 3044 F/P n. 3045 F/P n. 3047
F/P n. 3048 F/P n. 3049 F/P n. 3050 F/P n. 3051 F/P del 31/08/2016 .
la nota prot. n. 17842 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale del MIUR avente per
oggetto: “erogazione CU del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art.1,
commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 - assegnazione della risorsa finanziaria e
chiarimenti applicativi” e in cui si invitano le istituzioni scolastiche a procedere con la liquidazione
delle spettanze in misura eguale per tutti i beneficiari , nella misura pari all’80%.
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Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
DISPONE
la liquidazione dei compensi relativi al bonus premiale a.s. 2015/2016 – di cui ai commi 126,127 e 128 dell’art. 1 della legge
13 luglio 2015, n. 107 – a favore di nr. 19 docenti per un importo complessivo di € 9.125,25 equivalente all’80% della risorsa
assegnata a giugno 2016.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia ANCORA
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