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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.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 26.937,70, (ventiseimilanovecentotrentasette,70) per 
la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2015/2016;  

Vista  la nota prot.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 suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito 
piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;  

Vista  la nota prot.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;  

 
DISPONE 

 
l’assegnazione della somma di Euro 26.937,70, (ventiseimilanovecentotrentasette,70) lordo stato a n. 26 
docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2015/2016 presso il presente Istituto.  
 
L’ assegnazione si articola in tre fasce così configurate: 
1. I fascia (n.7 docenti): verrà erogato un compenso di € 1.550,00 pro capite lordo stato; 
2. II fascia (n. 2 docenti): verrà erogato un compenso di € 1.200.00 pro capite lordo stato; 
3. III fascia (n. 17 docenti): verrà erogato un compenso di € 805.00 pro capite lordo stato. 
 
Il compenso sarà erogato entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’effettiva disponibilità sul POS 
da parte dei competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Prof.ssa Rosa Gualandris  
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