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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
(L. 107/2015, art. 1, cc. 126-130)

Prot. n. 4426/A01a

Milano, 31 agosto 2016
All’ALBO
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la L. 107/2015 art.1, cc. 126-130;
Visto il Decreto prot. n. 1841/A-01a del 23/03/2016 di costituzione formale del Comitato di Valutazione,
istituito ai sensi e secondo le procedure di cui alla L. 107/2015 art. 1, c 129 ;
Esaminati i criteri individuati dal suddetto Comitato di Valutazione, deliberati nella seduta del 10/06/2016;
Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in anno di
formazione e prova (in caso di conferma) e in regime part-time;
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 a
questo Istituto della risorsa finalizzata di € 43.782,81 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;
Visti, tra gli altri “strumenti di rilevazione”, secondo i suddetti “Criteri di Valutazione”, i dati riassuntivi delle
“indicazioni dei genitori”, raccolte secondo la comunicazione ai genitori degli alunni dell’Istituto del 30
maggio 2016 prot. n. 3057/A10, allegata alla circ. n. 230 di pari data indirizzata a tutti i docenti dell’Istituto e
secondo la procedura indicata nell’allegato 1 alla circolare stessa;
Viste le documentazioni e le autocertificazioni compilate dai docenti e presentate entro il 29 luglio 2016 sulla
base della circ. sopra citata n. 230 del 30 maggio 2016;
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2015/2016 e fatta salva la disponibilità effettiva della
risorsa assegnata,

DISPONE
l’assegnazione della somma di
€ 1250,00 lordo dipendente a n. 4 docenti
€ 1000,00 lordo dipendente a n. 9 docenti
€ 800,00 lordo dipendente a n. 15 docenti
€ 600,00 lordo dipendente a n. 11 docenti
Per un totale di 39 docenti assegnatari, tutti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2015/2016 presso questo
Istituto .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

