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Prot. n.  5162/C-14       Cellino San Marco, 29 agosto 2016 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: DETERMINA di assegnazione del bonus ex art. 1, c. 127 della Legge 107/2015 per la 

valorizzazione del merito del personale docente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare gli artt.1 cc. 166 ss.; 

VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 

107; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione e pubblicati all’albo pretorio online 

con proprio decreto prot. 3990/C12 del 10/06/2016; 

VERIFICATA la presenza nell’organico di istituto e in servizio di n. 100 docenti con contratto a tempo 

indeterminato; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 di assegnazione dei fondi all’Istituto Comprensivo 

“A. Manzoni – D. Alighieri” di Cellino San Marco; 

ESAMINATE le autodichiarazioni presentate dai docenti e la documentazione a corredo attestante quanto in 

esse dichiarato; 

 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2015/16, 

 

DETERMINA 

 
l’attribuzione dell’importo lordo stato di euro 27.154,35 (ventisettemilacentocinquantaquattro/35) a n. 30 

docenti di ruolo in servizio nel corrente anno scolastico 2015/2016 presso il presente istituto. 

Gli assegnatari, a seconda del punteggio desunto dalle autocertificazioni presentate, saranno disposti secondo 

una graduatoria suddivisa in tre profili di merito (A, B, C), corrispondenti ai seguenti tre diversi bonus 

premiali lordo stato: A € 1.061,73 (millesessantuno/73) pro-capite (10 docenti); B € 902,49 (novecentodue/49) 

pro-capite (5 docenti) - B € 902,48 (novecentodue/48) pro-capite (5 docenti); C € 751,22 

(settecentocinquantuno/22) pro-capite (10 docenti). 

Per ogni docente beneficiario è emessa determina individuale e motivata di assegnazione del bonus premiale. 

Le somme saranno corrisposte ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità della risorsa finanziaria di 

cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio 

di cedolino unico. 

La presente determina annulla e sostituisce la precedente prot. n. 4981/c14 del 16 agosto u.s. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente. 

 

           Il dirigente scolastico 

Antonio DE BLASI 
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