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Prot. n.0000327 Messina 15/01/2018 

 

Alla c.a. della D.S.G.A. 

 per pubblicazione su Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Vista la nota prot. n. 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 predispone l’assegnazione della 

risorsa finalizzata di Euro 16.604,66 Lordo dipendente per la valorizzazione del personale docente di ruolo 

per l’a. s. 2016/2017;  

Vista la nota prot. n. 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 

della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito 

dei capitoli di bilancio di cedolino unico;   

Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione per il triennio 

2015/16, 2016/2017, 2017/2018 ; 

 Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

richiede in via pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata un’adeguata regolarità e 

continuità della prestazione professionale e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari; 

 Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente a tempo indeterminato, incluso 

quello in anno di formazione dopo la conferma dell’immissione in ruolo ; 

Tenuto conto che il comitato di valutazione non ha definito a priori una quota massima di docenti che potrà 

usufruire del bonus, ma la risorsa disponibile viene suddivisa tra i docenti che al termine dell’attività 

valutativa, secondo i criteri stabiliti dal comitato, presentano effettivamente le condizioni di merito di cui alle 

aree   a,b,c, anche sommate tra loro ; 

Considerati i documenti a disposizione della DS in riferimento ai compiti di coordinamento organizzativo e 

funzionale, didattico, di tutoraggio, di formazione del personale, di lavoro in commissione e gruppi di ricerca, 
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progettazione, autovalutazione e miglioramento e gli elementi oggettivi di osservazione del lavoro svolto 

acquisiti ; 

Vista la Nota Prot.20640 del 17/10/2017 con la quale il Dipartimento per la programmazione e la gestione 

delle risorse umane e finanziarie-Ufficio IX comunica il successivo versamento sul POS della risorsa finanziaria 

di € 16.604,66 lordo dipendente, assegnata alla nostra Istituzione scolastica  

 

DISPONE 

  

l’assegnazione della somma di Euro 16.604,66 lordo dipendente a n. 38 docenti di ruolo in servizio per l’ anno 

scolastico  2016/2017 in particolare : 

n. 9 docenti della scuola dell’Infanzia  

n. 20 docenti della scuola primaria  

n. 9 docenti della scuola secondaria di I grado. 

 Ai docenti individuati quali destinatari del bonus premiale sarà inviata comunicazione personale tramite 

P.E.O. dal dirigente scolastico. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina Celesti 
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