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          All’Albo   
          Al sito web 
          Agli Atti 

Prot. N. 3949 /2017        Tronzano V.se,  28 agosto 2017 

Il Dirigente Scolastico  
 

VISTI i commi 127, 128, 129 art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19 aprile 2016 Bonus personale docente, art. 1 comma 126 e sgg Legge 

Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTI i criteri deliberati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti in data 26 maggio 2016 sulla 

base della previsione dell’art. 129, assunti a Prot. 3071 del 08/06/2016, pubblicati all’albo 
pretorio di questo Istituto e accessibili tramite sito web istituzionale;  

VISTA l’attribuzione della risorsa finanziaria per l’a.s. 2016/2017, pari ad euro 12.263,88 lordo 
dipendente, che equivale ad euro 16.274,17 lordo stato, comunicata dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse 
umane e finanziarie - ufficio IX, con Nota prot. n. 14433 del 7 luglio 2017; 

VISTO che la medesima Nota prot. n. 14433 del 7 luglio 2017 predispone l’assegnazione di una 
risorsa pari ad euro 9.811,11 lordo dipendente, che rappresenta l’80% della risorsa 
complessiva spettante; 

ESAMINATA la posizione con riferimento al merito di tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio 
nell’istituto rispettando le esclusioni previste dalla legge; 

VISTA la documentazione agli Atti di questo Istituto; 
CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la competenza ad 

assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di 
motivata valutazione 

 

DISPONE 

- l’assegnazione del bonus relativo al riconoscimento del merito per l’anno scolastico 2016/2017 a n. 21 
docenti di ruolo in servizio nell’Istituto, su un totale di n. 62 potenziali beneficiari, pari al 34%;  

- che ai beneficiari del bonus sia destinata complessivamente la somma di Euro 16.274,17 lordo stato, 
equivalente al 100% dell’assegnazione della risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto  

- che ai beneficiari del bonus sia erogata complessivamente la somma di Euro 9.811,11 lordo 

dipendente, equivalente all’intera risorsa finanziaria alla data odierna assegnata a questo Istituto e 
che rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante  

 
RENDE NOTO 

- che a seguito di motivata valutazione risultano beneficiari del bonus premiale docenti in servizio nella 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e e della scuola secondaria di 1° grado;  

- che l’importo medio individuale del bonus premiale è pari a Euro 774,96 lordo stato, cui corrisponde 
l’erogazione di Euro 467,20 lordo dipendente (80%); 

- che l’importo massimo individuale bonus premiale è pari a Euro 1.616,49 lordo stato, cui corrisponde 
l’erogazione di Euro 974,53 lordo dipendente (80%); 

- che l’importo minimo individuale del bonus premiale è pari a Euro 305,82 lordo stato, cui corrisponde 
l’erogazione di Euro 184,37 lordo dipendente (80%).  
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I docenti beneficiari del bonus premiale saranno destinatari di apposita comunicazione individuale. 

Il compenso sarà erogato ai beneficiari non appena la risorsa finanziaria attribuita sarà assegnata dal MIUR a 
questa Istituzione scolastica, mediante iscrizione su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di 
bilancio del cedolino unico. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (prof.Carlo VALLINO) 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993 


