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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ C. ALVARO” DI PETRONÀ
Via Arenacchio - 88050 P E T R O N À CZ
C.F. 97035390794 – C.U. UFBFGV- C.M. CZIC83600R TEL. 0961933007 – FAX 0961933007
Mail: czic83600r@istruzione.it – Pec: czic83600r@pec.istruzione.it – Sito Web: www.icpetrona.gov.it

Decreto n. 2724

Petronà, 01 dicembre 2016
Al personale docente
Al D.S.G.A.
Agli atti
All’ALBO ON LINE

Oggetto: Decreto di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale
docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (a. s. 2015/16)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-ha
disposto l’assegnazione all’istituto comprensivo C. Alvaro di Petronà la risorsa finalizzata di Euro
15.127,56 per la valorizzazione del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2015/2016;
Considerato che con la nota prot. n. 8546 del 09/06/2016, precedentemente richiamata, la
Direzione Generale del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali – dispone che l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria
avvenga sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di
bilancio di cedolino unico;
Vista la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
precisato che le risorse assegnate sono da intendersi lordo stato;
Vista il decreto del prot. n. 2417C/1 del 26/08/2016 con il quale il Dirigente Scolastico procedeva
all’assegnazione della suddetta somma a n. 19 docenti - rientranti nella quota del 30% stabilita dal
Comitato di Valutazione - di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 2015/2016 per la valorizzazione del
personale docente di ruolo.
Vista la nota prot. n. 17842 del 18 novembre 2016 - Erogazione CU del fondo per la valorizzazione
del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi.
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Verificata l’effettiva disponibilità della risorsa finanziaria di cui sopra sul POS CZ 483, con
l’assegnazione sul capitolo 2155, piano gestionale 13, la risorsa pari ad euro 9.119,86 che
rappresenta l’80% della risorsa assegnata a giugno 2016.
DECRETA
l’autorizzazione al pagamento dell’80% della suddetta somma per la valorizzazione di merito del
personale docente di ruolo, pari ad euro 15.127,54 (Lordo Stato), a n. 19 docenti di cui all’organico
d’istituto dell’a.s. 2015/2016. La percentuale dei docenti assegnatari del bonus, pari al 30%
dell’organico a tempo indeterminato dell’Istituto, rispetta il criterio definito dal Comitato di
valutazione. La differenziazione dei compensi economici in due fasce di merito, prevista nel
documento deliberato dal Comitato, riflette il livello qualitativo del contributo individuale garantito
all’organizzazione, come di seguito specificato:
I Fascia: n. 13 docenti (€ 1.000,00 - Lordo Stato )
II Fascia: n. 16 docenti ( € 354,59 - Lordo Stato)
Il pagamento sarà effettuato favore dei docenti destinatari del provvedimento individuale e
motivato di assegnazione del bonus premiale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosetta FALBO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93

