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Crosia-Mirto, 30/08/2017 

All'albo on line-Amministrazione Trasparente 
Agli atti 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
di cui ai commi da 126 a 130 dell'art.l della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i commi da 126 a 130 dell'art.l 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 Euro 28.545,40 (ventottomilacinquecentoquarantacinque,40) lordo stato, della risorsa 
finalizzata per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017; 

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 di Euro 17.208,98 lordo dipendente 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. 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 precisato che non 
essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale, si 
disporrà l'assegnazione di una risorsa pari ad euro 17.208,98 (diciassettemiladuecentotto,98) lordo 
dipendente, pari ad Euro 22.836,3 lordo stato che rappresenta I'80% della risorsa complessiva 
spettante. 



DISPONE 

l'assegnazione della somma di Euro 21.511,23 (ventunomilacinquecentoundici,23) lordo dipendente 
a n. 40 (quaranta) docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2016/2017 presso il presente istituto 
pari al 100% della somma assegnata. 

L'effettiva liquidazione è subordinata all'accreditamento delle somme suindicate all'istituzione 
scolastica da parte del MIUR. 
In particolare, si specifica che sarà corrisposto in questa prima fase, l'80% della risorsa complessiva 
spettante ad ogni singolo beneficiano per un totale complessivo di Euro 17.208,98 lordo dipendente. 

Il restante 20% sarà erogato previo esito dei giudizi pendenti e assegnazione sul POS della scuola 
della rimanente quota. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rachele Anna Donnici 
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