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ALL’ALBO 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai commi da 126 a 130 

dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Vista la nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 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 finanziaria finalizzata di Euro 11.441,69 

(undicimilaquattrocentoquarantuno,sessantanove) lordo stato, corrispondente a Euro 8.622,23 

(ottomilaseicentoventidue,ventitre) lordo dipendente, per la valorizzazione del merito del personale 

docente di ruolo per l’a. s. 2017/2018; 

Vista la stessa nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR - 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha 

precisato che soltanto a perfezionamento dell'iter amministrativo-contabile, con successiva 

comunicazione, lo scrivente ufficio assegnerà sui pertinenti capitoli di bilancio, la suddetta risorsa 

finanziaria; 

Considerata la riduzione di circa il 50% rispetto alla corrispondente assegnazione dell’a. s. 2016/17, 

che ammontava a € 21.743,46 lordo stato; 

DISPONE 

 

l’assegnazione della somma di Euro 11.441,69 (undicimilaquattrocentoquarantuno,sessantanove) 

lordo stato, corrispondente a Euro 8.622,23 (ottomilaseicentoventidue,ventitre) lordo dipendente, a 

n. 36 docenti di ruolo in servizio nel corrente a. s. 2017/2018 presso il presente istituto. La somma 

sarà erogata successivamente all’assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio della risorsa 

finanziaria da parte del MIUR. 

 

 Il Dirigente 

 Concetta Rita NIRO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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