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Determina 

n.99  

Assegnazione del bonus premiale al personale docente ai sensi dei commi 126-

130 dell’art. 1 delle Legge 107/2015 a.s. 2016/17 
 

Piove di Sacco, 28/11/2017 

Prot. n. 3385 /VII-03 
 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la Legge n.107 del 13 luglio 2015 commi dal 126 al 130; 

Visto la nota prot. n. 268/A19 del 05/02/2016 con la quale il dirigente scolastico ha costituto il 

Comitato per la valutazione Docenti per il triennio 2015/16 - 2017/18; 

Visto il DM 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito 

del Personale Docente di cui all’art. 1 comma 126 della Legge 107/2015; 

Vista la CM 0001804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale 

Docente; 

Vista la nota prot. n. 20640 del 17 ottobre 2017 avente per oggetto “Fondo per la valorizzazione del 

merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 - 

assegnazione sui POS della risorsa finanziaria” con la quale la Direzione Generale del MIUR 

Dipartimento per la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali ha assegnato all’ICS II 

EC Davila la somma pari a € 16.753,78 lordo dipendente per la valorizzazione del merito dei 

docenti di ruolo a.s. 2016/17; 

PRESO ATTO che l’assegnazione della risorsa di questo Istituto per l’anno scolastico 2016/2017 risulta pari ad 

euro €. 16.753,78 lordo dipendente e che la stessa sarà iscritta sul piano gestionale 13 capitolo 

2555 di bilancio del cedolino unico; 

Ritenuto  opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

VISTE le istanze dei docenti pervenute entro la data di scadenza; 

VISTO il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente 

scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 

della medesima legge sulla base di motivata valutazione; 

VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, art. 20 comma 1 e 2 nel quale si dispone 

che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare “l’ammontare complessivo dei premi 

collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti… i sistemi 

di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i 

dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata; 

limitatamente e con riferimento all’anno scolastico 2016/17 

 

Determina 

 

L’assegnazione della somma di € 16.542,98 lordo dipendente a n. 18 docenti di ruolo in servizio presso questo 

Istituto nel corrente anno scolastico. La valutazione relativa alle attività oggetto di apprezzamento da parte del 

Dirigente scolastico fa parte di apposito provvedimento destinato ai singoli docenti.  

La DSGA procederà alla liquidazione delle spettanze, con cedolino unico, nel mese successivo alla 

comunicazione della effettiva disponibilità, mediante l’accreditamento sul Sicoge sul piano gestionale 13 capitolo 

2555 de bilancio dello Stato.  

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola sezione Amministrazione 

trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 art. 20, comma 1 e comma 2. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del codice dei contratti pubblici e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento la dirigente scolastica Franca Milani. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Franca Milani 
Documento firmato digitalmente 
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