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          Stigliano, 23 ottobre 2017 

AL DSGA 

ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI 

       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 di “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado” ed in particolare l’art. 11 così come modificato dall’art. 

1, comma 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;   

 

VISTO il D. lgs. 30 ottobre 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 25, comma 2;  

 

VISTO il CCNL per il quadriennio 2006-2009 del comparto scuola ed in particolare 

gli articoli 26, 27, 28 e 29;  

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” ed in particolare l’art. 1, commi 126, 127, 128 relativi 

all’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale 

docente;  

 

VISTO il DM 27 ottobre 2015, n. 850, art. 12, comma 5; 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s 2015/16; 

 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 505del 26 gennaio 2016 di costituzione del 

Comitato di valutazione per il triennio 2015/2018, istituito ai sensi e secondo 

le procedure di cui alla Legge  13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 129;  

 

RICHIAMATI i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti approvati e deliberati 

all’unanimità in data 30.03.2016 e pubblicati con decreto dirigenziale prot. n. 

1207 del 2 aprile 2016; 

 

VISTA 

 

la nota prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale veniva assegnata a questo 

Istituto la somma di € 25.864,26 (lordo stato) pari a € 19.490,78 (lordo 

dipendente) per la valorizzazione del personale docente di ruolo; 

  

CONSIDERATO che i docenti assegnatari del Bonus premiale hanno percepito l’80%; 

dell’intera quota spettante 
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VISTA  la nota prot. n. 20642 del 17 ottobre 2017 del Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Ufficio IX  riguardante l’E.F.2017 – Fondo per la valorizzazione del merito 

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

2015, n. 107 – a. s. 2015/16 – con la quale viene assegnata la restante parte 

del Bonus in misura del 20% dell’intera cifra; 

  

VISTO il Parere del 13 ottobre 2014 del Garante della Privacy che ha ribadito la 

pubblicazione anonima dei compensi accessori con l’indicazione del numero 

dei destinatari per fasce e degli importi in forma aggregata; 

 

Limitatamente e con riferimento all’anno scolastico 2015/2016  

DETERMINA  

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

2. di liquidare il 20% del Bonus Premiale pari a euro 3.898,16. 

ORDINE DI SCUOLA N. DOCENTI IMPORTI COMPLESSIVI 

Scuola dell’Infanzia 5 € 654,89 

Scuola Primaria 10 € 1.572,62 

Scuola Secondaria di I grado 11 € 1.670,64 

Totale 26 € 3.898,15 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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