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Prot n. 3704 - 3.1/1

Misano Adriatico, 22/11/2016
All’ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la nota prot. n. 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’assegnazione della risorsa finalizzata di Euro 24.366,20 per la valorizzazione del
personale docente di ruolo per l’a.s. 2015/2016;
Vista la nota prot. n. 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 assegnata è da intendersi lordo stato;
Vista la propria precedente nota prot. n 2528 -3.1/1 del 30/08/2016, in cui si comunicava
l’assegnazione della somma destinata all’IC di Misano Adriatico;
Vista la nota Prot. n. 17842 del 18 novembre 2016 del Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio IX avente come oggetto - Erogazione CU del fondo per la valorizzazione del
merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi e che prevede:
• l’assegnazione a questa Istituzione Scolastica di €14.689,50, che rappresenta l’80% (prima
tranche) della risorsa assegnata a giungo 2016;
• la liquidazione delle spettanze -in misura eguale per -tutti i beneficiari, nella misura pari
all’80%
DISPONE
L’erogazione della somma totale di Euro 14.689,50 lordo dipendente a n. 25 (venticinque) docenti

di ruolo in servizio nell’a.s. 2015/2016 presso il presente Istituto.
L’assegnazione della somma di cui sopra è disposta in quote variabili in funzione delle aree di cui
all’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in cui il servizio di ciascun docente si è
particolarmente distinto o dei singoli criteri in base ai quali sono state compiute azioni ritenute
significativamente meritevoli.
La presente somma è erogata come prima tranche e corrisponde all’80% della somma totale
destinata.
L’erogazione delle rimanenti quote spettanti sarà disposta ad avvenuta assegnazione della specifica
risorsa finanziaria da parte del MIUR sui capitoli di bilancio di cedolino unico di questo Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Bugli	
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