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                                                               Alle/ai docenti 

                                                                

                                                               Agli atti 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE DETERMINA ATTRIBUZIONE VALORIZZAZIONE DEL 

MERITO DELLE/DEI DOCENTI 

 

 Si comunica che è stato effettuato il mandato di pagamento a favore delle/dei docenti 

individuati dalla Dirigente Scolastica, Fiorenza Papale, per gli aa.ss. 2015/16 e 2016/17. 

Di seguito, la Determina pubblicata all’albo on line e su Amministrazione trasparente. 

 

                      DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

     di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

VISTA la 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 e presieduto dalla Dirigente 

Scolastica PAPALE Fiorenza; 

TENUTO CONTO dei criteri  fissati dal Comitato di Valutazione e agli Atti di Istituto; 

VISTA la nota prot. 21184 del 24 ottobre 2018 e  con la quale la Direzione Generale del MIUR 

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

la riassegnazione delle risorse finanziarie giacenti a fine esercizio finanziario 2017 (lordo 

dipendente) come di seguito indicato:  

 € 4.124,34 (euroquattromilacentoventiquattro/34) saldo 20% da liquidare alle/ai 

docenti di ruolo,  individuati secondo i criteri fissati dal suddetto Comitato di 

Valutazione - a.s. 2015/16; 

 € 24.449,54 (euroventiquattromilaquattrocentoquarantanove/54) da liquidare alle/ai 

docenti di ruolo,   individuati secondo i criteri fissati dal suddetto Comitato di 

Valutazione -  a.s. 2016/17; 

 da liquidare alle/ai docenti di ruolo,   individuati secondo i criteri fissati dal suddetto 

Comitato di Valutazione -  a.s. 2016/17;l   

VERIFICATO che l’attribuzione del bonus interessa il personale docente di ruolo, incluso 

quello in anno di formazione e prova; 

PRESO ATTO dell’elenco predisposto dalla Dirigente Scolastica Papale Fiorenza che assegna il 

bonus per la valorizzazione del merito del personale docente a n. 39  docenti per l’a.s. 

2015/2016 e a 39 docenti per l’a.s. 2016/2017; 

IN COERENZA CON I MACROCRITERI-AREE FIGURANTI NELL’ART. 1, COMMA 129 LETTERE 

a), b), c), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 ; 

 

LIMITATAMENTE E CON RIFERIMENTO AGLI AA.SS. 2015/16 e 2016/17 

 

                                                            DISPONE 
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l’assegnazione della somma di  
€ 4.124,34 (euroquattromilacentoventiquattro/34) - saldo 20%,  a n.  39 docenti di ruolo in 

servizio presso questo Istituto nell’anno scolastico 2015/2016; 
l’assegnazione della somma di 

€24.449,54(euroventiquattromilaquattrocentoquarantanove/54) a n. 39 docenti di ruolo in 

servizio presso questo istituto nell’anno scolastico 2016/17; 

 
 

                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                         Prof.ssa Serenella Ottaviano 
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