
 
Prot. N. AOO1-0005287-A/01       Lucera, 24/10/2017 

          

Ai Docenti  

Al D.S.G.A. 

All’Albo online sito istituzionale 

 

Oggetto: Assegnazione bonus premiale a.s. 2016/17 di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. n. AOO1-0003768-A/01 del 31/08/2017 con cui si comunicava l’assegnazione 

dell’80% della risorsa finalizzata di Euro 22.855,49 (lordo dipendente) per la valorizzazione del 

personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017, pari ad Euro 18.284,39 (lordo dipendente), a: 

 n. 9 docenti di scuola dell’infanzia; 

 n. 23 docenti di scuola primaria; 

 n. 29 docenti di scuola secondaria di I grado; 

 
VISTA  la nota MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, prot. n. 

20640 del 17 ottobre 2017, con la quale è stata assegnata sul capitolo 2554/13 del POS della scuola 

 l’intera somma spettante – pari a euro 22.855,49 (lordo dipendente) – per la valorizzazione del merito 

del personale docente a.s. 2016/2017;  

 

COMUNICA 

 

di aver integrato la determina di assegnazione del bonus premiale prot. n. AOO1-0003707-A/01 del 
25/08/2017 con la determina prot. n. AOO1-0005285-A/01del 24/10/2017 e di aver disposto, in 
coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e 

con i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, l’assegnazione della somma di € 4.571,10 

(corrispondente al 20% del totale attribuito a questa istituzione scolastica) a: 

 n. 9 docenti di scuola dell’infanzia; 

 n. 23 docenti di scuola primaria; 

 n. 29 docenti di scuola secondaria di I grado. 

 

Ai docenti interessati verrà consegnata integrazione della determina di assegnazione 

individuale. 

Nel contempo si comunica che il compenso complessivo spettante ai docenti assegnatari del 

bonus premiale sarà erogato nel mese di Novembre 2017 mediante l’accreditamento sul cedolino 

unico di stipendio. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Bartolomeo COVINO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


