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Prot n. ~~S'""}/3,. l.T Cavenago di Brianza 22 agosto 2017

DETERMINA DIRIGENZIALE

Determina di assegnazione del bonus premiale di cui ai commi da 126
a 130 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.l07

IL DIRIGENTESCOLASTICO

Visti i commi da 126 a 130 dell'art. 1 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 la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - ha disposto l'assegnazione della risorsa finalizzata di C 28.633,84 lordo stato
( C21.577,87 lordo dipendente) per la valorizzazione del personale docente di ruolo per
l'anno scolastico 2016 - 2017;
vista la nota prot. 14433 del 7 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - ha disposto l'assegnazione di una risorsa pari ad C 17.262,30 ( lordo
dipendente) che rappresenta 1'80% della risorsa complessiva spettante;
vista la nota prot. 14433 del 7 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR -
Dipartimento per la programmazione e la 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 del
cedolino unico;
considerato che il comitato per la valorizzazione dei docenti nella seduta del 20/6/2017 ha
confermato i criteri per la valorizzazione dei docenti dell'a.s. 2015-2016 così definiti: una
quota minima ex) da erogare per ciascun docente valorizzato e una quota massima maggiorata
del 50% e x+50%x) per i docenti che raggiungeranno almeno il 80% di risposte positive per
almeno due delle tre aree e a. qualità dell'insegnamento; b. il contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica;c. i risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni, nonché le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico).

DISPONE
L'assegnazione della somma complessiva di € 17.262,30 lordo dipendente
che rappresenta 1'80°/0 della risorsa complessiva spettante a n. 28
docenti di ruolo in effettivo servizio nel corrente anno scolastico 2016 - 2017
presso il presente Istituto Comprensivodi cui

n.4 docenti con la quota procapite pari a € 864,00

n.24 docenti con la quota pari a C 575,00

Distinti saluti
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