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DETERMINA DI ASSEGNAZ

dell’art.1 della legge 13 luglio 2

I

 

Visti i commi da 126 a 130 dell’a

Vista la nota prot. n. 14433 del

Dipartimento per la programmaz

disposto l’assegnazione del

(ventunomilasettrecentoquarantat

docente di ruolo per l’a.s. 2016/2

Vista la stessa nota prot. n. 1443

Dipartimento per la programmaz

disposto l’assegnazione sul POS 

iscrizione della stessa su apposit

unico, precisando che la risorsa a

 

l’assegnazione della somma di 

lordo stato a n. 31 docenti di r

istituto.

 

DISTINTI SALUTI.

 

 

Firma a

 

 

NE SECONDARIA SUPERIORE “ALFANO D
uzione.it - segreteria@iissalfano.gov.it Pec: cbis022008@pec.istruz

RMOLI” 

ndirizzo sportivo 
x 0875-702223 

LICEO CLASSICO STATALE “G. P

Via Asia, 2   86039 Termoli   Tel. 0875

email: segreteria.classico@iissalfano.go

ALL’ALB

ZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai 

2015, n. 107 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

el 07 luglio 2017 con la quale la Direzione

zione e gestione delle risorse umane, finanz

lla risorsa finanziaria finalizzata d

tré,quarantasei) per la valorizzazione del 

2017;

33 del 07 luglio 2017 con la quale la Direzion

zione e gestione delle risorse umane, finanz

 di una risorsa pari all’80% della risorsa com

to piano gestionale nell’ambito dei capitoli 

assegnata è da intendersi lordo stato; 

DISPONE 

 Euro 21.743,46 (ventunomilasettrecentoqu

ruolo in servizio nel corrente a. s. 2016/20

IL DIRIGE

Prof.ssa C

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

 

DA TERMOLI” 
zione.it Cod. fiscale 91049580706

PERROTTA” 

5-82175   Fax 0875-706559 

ov.it  

BO 

commi da 126 a 130 

e Generale del MIUR - 

ziarie e strumentali - ha 

di Euro 21.743,46 

merito del personale 

ne Generale del MIUR - 

ziarie e strumentali - ha 

mplessiva spettante, con 

di bilancio di cedolino 

uarantatré,quarantasei) 

017 presso il presente 

ENTE SCOLASTICO 

Concetta Rita NIRO 

3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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