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Prot. n°  2649/4/1/i Vertova,  30/08/2017  
 
 

All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Al DSGA  

Al Comitato di valutazione  

Ai docenti  

Agli atti  

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

 

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 MIUR-Dipartimento per la 

programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha disposto l’assegnazione della 

risorsa finalizzata complessiva di Euro 17.124,38 LORDO STATO, per la valorizzazione del personale 

docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017;  

Vista la nota prot.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;  

Vista la stessa nota prot. 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 precisato che la risorsa 

assegnata è da intendersi lordo stato;  

Visto il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 9712016 all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si 

evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi 

collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche 

amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per 

l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di 

dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi 

al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti";  

Visti i criteri definiti dal Comitato di valutazione e la scheda di autocandidatura proposta;  

CONSIDERATE le domande di valorizzazione del merito pervenute e compilate dai docenti con le relative 

evidenze prodotte da ciascuno;  
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VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sulla verifica dei punteggi riportati 

nelle schede presentate dai docenti e sulle evidenze riscontrate agli atti Istituto Comprensivo di Vertova 

(Bg) della scuola e/o allegate alle domande, nonché su elementi di osservazione che hanno trovato 

corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal Comitato di Valutazione;  

 

DISPONE 

 

in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, che l'assegnazione della somma 

complessiva di Euro 17.124,38 LORDO STATO venga distribuita, quale bonus premiale per la 

valorizzazione del merito, e proporzionalmente ai criteri soddisfatti, tra n 21 docenti, corrispondenti al 32% 

del totale dei docenti con incarico a tempo indeterminato in servizio nel corrente a.s 2016/17 presso questo 

istituto.  

 

 

 

 

F.to il Dirigente scolastico  

Berra Elena Margherita  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3 comma2 del decreto legislativo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


