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Una scuola … per star bene 
 

 

 

 
 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

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

 

 

All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Agli atti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Vista la nota prot.14433 del 7 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per 

la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-ha disposto l’assegnazione alla 

Direzione didattica 2° Circolo di San Cataldo della risorsa finalizzata di Euro 20.699,64 

(ventimilaseicentonovantanove/64) per la valorizzazione del personale docente di ruolo per il solo a.s. 

2016/2017; 

Considerato che i docenti di scuola dell’infanzia di ruolo, in servizio nell’a.s. 2016/2017 presso il presente 

istituto sono stati in numero di 29; 

Considerato che i docenti di scuola primaria di ruolo, in servizio nell’a.s. 2016/2017 presso il presente 

istituto sono stati in numero di 50; 

Visto che i 16 docenti di scuola primaria che hanno risposto al questionario on line appositamente 

predisposto, hanno correttamente allegato il portfolio finalizzato a motivare ogni descrittore considerato 

«di merito», e pertanto accedono alla valutazione per l’attribuzione del bonus; 

Visto che i 9 docenti di scuola dell’infanzia che hanno risposto al questionario on line appositamente 

predisposto, hanno correttamente allegato il portfolio finalizzato a motivare ogni descrittore considerato 

«di merito», e pertanto accedono alla valutazione per l’attribuzione del bonus; 

 

DISPONE 

 

1) Di assegnare la suddetta somma a n. 25 docenti di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 2016/2017 

per la valorizzazione del personale docente di ruolo. 

2) Di ripartire la somma lordo dipendente assegnata di € 15.598,82 come segue: 

 € 10.252,00 – n 15 docenti scuola primaria 

 € 5.346,82 – n 10 docenti scuola dell’infanzia 

3) Di creare, per ciascun ordine di scuola, due fasce di merito: 

 1^ fascia € 900,00 

 2^ fascia € 494,00 

Si precisa che, come comunicato nella stessa nota prot.14433 del 7 luglio 2017, in attesa dei giudizi pendenti 

presso il TAR, la Direzione Generale ha disposto l’assegnazione di una risorsa pari all’80% della risorsa 

complessiva spettante, pertanto a ciascun docente beneficiario del bonus per la valorizzazione del personale, 

verrà liquidato, al momento, l’80% della somma assegnata. 

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo.  
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I compensi accessori saranno ordinati al sistema SiCoGe (cedolino unico) e pagati dopo l'accreditamento del 

finanziamento ministeriale. 

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

Saranno altresì pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito i soli dati ed informazioni 

previste dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. 

                                                                                            

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Dott.ssa Calogera Duminuco 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo n° 0003926 del 04/08/2017 - Titolario VII.06 Obiettivi,incarichi,valutazione e disciplina


		2017-08-04T07:27:31+0000
	DUMINUCO CALOGERA




