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DECRETO n. 145/2016                            Prot. n. 3905 C01/C14
  

Foggia, 23/08/2016       
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS AI DOCENTI 

 
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. 8546 del 9 giugno 2016 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 risorsa finalizzata di Euro 29.627,30 per la valorizzazione del merito 

del personale docente di ruolo per l’a.s. 2015/2016; 

Vista la medesima nota che rimanda ad una successiva nota la comunicazione dell'assegnazione 

della risorsa finanziaria sul POS, tenuto conto che tale risorsa sarà iscritta su apposito piano 

gestionale nell'ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico; 

Vista la nota prot.n. 8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR - 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha 

precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato; 

Visti i criteri di valorizzazione del merito del Personale Docente di ruolo deliberati dal Comitato di 

Valutazione; 

Visto il decreto del Dirigente scolastico di pubblicazione all’albo sul sito web istituzionale dei 

criteri di valorizzazione del merito del Personale Docente di ruolo deliberati dal Comitato di 

Valutazione; 

Viste le dichiarazioni prodotte dai docenti ed assunte agli atti, contenenti riferimenti alla 

documentazione di attività valutabili ai fini dell’attribuzione del bonus premiale; 

Considerato che la valorizzazione del merito ha interessato anche alcuni docenti che non hanno 

prodotto alcuna dichiarazione, ma per i quali il Dirigente scolastico è in possesso di evidenze 

documentali; 

DECRETA 

1) la suddivisione degli assegnatari in tre fasce di livello 

FASCIA DI LVELLO IMPORTO DEL PREMIO (LORDO DIPENDENTE) 

MASSIMA           (Fascia A)      €   2.000,00 

INTERMEDIA   (Fascia B ) da €  750,00 a € 1.000,00 

MINIMA             (Fascia C ) da  € 300,00 a €  350,00 



 

2) l’assegnazione della somma di Euro 24.152.22  a n. 38 docenti, corrispondenti a circa il 32 

% del personale docente in servizio nell’a.s. 2015/2016 presso questo istituto, ripartiti come in 

tabella: 

 

Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da 

parte dei competenti uffici del MIUR, con la prevista assegnazione della risorsa finanziaria sul POS, 

mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. LEONARDO CENDAMO 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

NUMERO DOCENTI 

 

 

   IMPORTO DEL PREMIO pro capite lordo 

                    n.  04      €   2.000,00 

    n. 12 

n. 01      €   1.000,00 

n. 04      €      800,00 

n. 07      €      750,00 

    n. 22 
n. 02      €      350,00 

n. 20      €      300,00 

TOTALE                             n. 38      €  24.150,00 


