Lanciano, 31 agosto 2017
All’ALBO ON LINE
Agli ATTI
Oggetto: Determinazione dirigenziale di assegnazione del bonus per la valorizzazione
del merito del personale docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge
13 luglio 2015, n. 107 (a.s. 2016/17).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1 cc 126 ss;
Vista la nota prot. 14433 del 7 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
– ha disposto l’assegnazione della risorsa finalizzata di € 12.357,86 lordo dipendente, che
rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante, per la valorizzazione del merito del
personale docente di ruolo per l’a. s. 2016/2017;
DISPONE
l’assegnazione della somma di € 12.357,86 lordo dipendente a n. 28 docenti di ruolo in
servizio nel corrente a.s. 2016/2017 presso questa istituzione scolastica.
Per ogni docente beneficiario è emessa determina individuale e motivata di assegnazione del
bonus premiale.
Tutto quanto premesso, l’erogazione del bonus ai docenti verrà effettuato quando la risorsa
finanziaria attribuita dal MIUR sarà effettivamente resa disponibile ovvero da quando le
somme saranno effettivamente erogate con assegnazione mediante caricamento sul sistema
POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del
cedolino unico, entro 30 giorni si provvederà all’erogazione.
Con riserva di revisione/correzione ed annullamento in autotutela in assenza dell’effettivo accredito
dei fondi e/o in presenza di rettifiche all’importo assegnato da parte del MIUR, e/o per sopraggiunte
ed impregiudicate motivazioni atte a tutelare l’integrità della P.A., e/o disposizioni e direttive nuove
e/o diverse trasmesse dal MIUR.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Costantini M. Patrizia

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

