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• oggetto di informazione successivarelativa all'a.s.2015/2016 alla RSUd'istituto ed ai rappresentanti delle 00.

55. firmatarie del vigente CCNL!Comparto scuola

• comunicato al Comitato di Valutazione.

• inviato ai singoli interessati,

• pubblicato sul sito istituzionale della scuola

• trasmesso all'ufficio del Direttore SGA,nella sua interezza, per quanto di competenza.
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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DELBONUS PREMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTA

TENUTO CONTO

VISTO

VISTA

VISTA

Vista

ACCERTATO

CONSIDERATO

VALUTATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la Legge n.l07 del 13 luglio 2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con riferimento

all'art. 1, commi da 126 a 129;

dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei Docenti, costituito con proprio

prowedimento prot. n. 1099/A19 del 18.02.2016;

il DM 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la valorizzazione del

merito del Personale Docente di cui all'art. 1 comma 126 della Legge107/2015;

la CM 1804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale

Docente;

la Nota Miur prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 avente ad Oggetto: fondo per la valorizzazione

del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015,

n. 107 - assegnazionedella risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi.

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 la risorsa assegnataè da intendersi lordo stato;

che la dotazione finanziaria di questo Istituto per l'anno scolastico 2015/2016 è pari ad euro

37.688,87 Lordo Stato e che la stessasarà assegnatasu apposito piano gestionale e gestita

con le modalità del cedolino unico;

che la dotazione dovrà essere utilizzata, non attraverso una generica distribuzione allargata

a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di

Docenti

corretto assegnare il bonus a un numero di docenti pari a 53 che rappresenta la percentuale

del 40% sul totale dell'organico dei docenti di questa scuola

DISPONE

l'assegnazione della somma di Euro 37.688,87 (trentasettemilaseicentottantotto,87) lordo stato a n. 53 docenti di

ruolo in servizio nell' a.s. 2015/2016 presso il presente istituto.

In osservanza del D.Lgs 33/2013, aggiornato dal D.Lgs 97/2016 art. 20 comma 1 e comma 2, il presente

prowedimento sarà:
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