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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015. N.107 

 

 

Prot. n. 5957 / D /02-a                                            Cerignola, 31/08/2016 

 

Al personale docente  

Al DSGA 

Al Comitato di Valutazione 

All’Albo della scuola 

Al sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n.107; 

 

Visto il Decreto prot. n.2611 del 06/04/2016 di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai 

sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n.107; 

 

Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nelle 

sedute del 03-24/05/2016, nonché le prestazioni qualitative dei docenti previsti nei punti a) e b) del 

comma 3 della legge 107/2015; 

 

Verificata la presenza nell’organico di istituto ed in servizio di n.75 docenti con contratto a tempo 

indeterminato, inclusi coloro confermati nel ruolo di appartenenza; 

 

In coerenza con i macrocriteri – aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, 

n.107; 

 

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’attribuzione all’Istituto Tecnico Economico “Dante Alighieri” di Cerignola – Fg della 

risorsa finalizzata di Euro 20.913,34 (ventimila novecentotredici, 34 centesimi) per la 

valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo 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 le risorse assegnate sono 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’attribuzione dell’importo complessivo lordo stato di euro 20.913,34 (ventimilanovecentotredici, 

34 centesimi) ai docenti ritenuti meritevoli del bonus premiale, sulla base delle motivazioni 

formalizzate nel provvedimento di assegnazione. 

         Il Dirigente Scolastico 

                  Salvatore MININNO 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


