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                                                                                                                         Nocera Inferiore , 25.10.2017 
 

Ai  componenti del COMITATO DI VALUTAZIONE 
Ai DOCENTI interessati  

Al DSGA per il seguito di competenza  
Alla RSU d’istituto 

 
All’Albo  Pretorio  on line  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

 
 

DECRETO  DI ASSEGNAZIONE A SALDO del 20% - BONUS PREMIALE a.s. 2015-16  
 

(commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega    
          per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’ art.1 cc. 127; 
VISTA la nota MIUR  n. 1804 del 19-04-2016 “Bonus personale docente art. 1 c. 127 , L. 13 luglio 2015  n.  
          107 “;  
VISTA la procedura di costituzione del Comitato per la valutazione dei Docenti di cui all’art. 11 del D.Lgvo  
           n. 297/1994 come modificato dal c. 129 , art 1  L. 107/2015; 
CONSIDERATA la procedura di partecipazione del Collegio dei Docenti al procedimento valutativo ; 
TENUTO  CONTO  dei criteri  individuati  dal  Comitato  di  valutazione (notifica Atto Prot. n. 4948/C1 
            del 16 giugno 2016 );      
VISTA la nota MIUR 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  aveva      
           disposto l’assegnazione all’ IPSSEOA “ D.REA” la risorsa finalizzata di Euro 36.436,70 per la  
            valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2015/2016 ; 
VISTA  la nota del MIUR n. prot. 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  aveva 
            precisato che le risorse assegnate sono da intendersi lordo Stato e pertanto l’importo da destinare era   pari  
            ad Euro 27.457,95 lordo dipendente ; 
VISTO  il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il Dirigente 
            Scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 
             della medesima legge sulla base di  “motivata valutazione“; 
VISTO il proprio decreto n. prot. 6034/C1 del 30.08.2016 con cui di disponeva l’assegnazione della somma  
           di  Euro 27.457,95 lordo dipendente ( euro 36.436,70 lordo stato ),  a n. 85 docenti di ruolo a T.I. in  
            servizio  nell’ corrente a.s. 2015/2016 presso il l’ istituto  IPSSEOA” D.Rea”;  
VISTA la nota MIUR prot.  n. 17842 del 18 novembre 2016 , relativa  di assegnazione dei fondi p e r  l a     
       v a l o r i z z a z i o n e  d e l  m e r i t o  all’ I.P.S.S.E.O.A. “ D. REA” e chiarimenti applicativi con     
             cui  era stato comunicato che con DDG n.1612 del 14 novembre 2016  era stato assegnato   





  
 

  
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

_____________________________ 
 

2 
 

             sul capitolo 2149, piano gestionale 13, la risorsa pari ad euro 21.966,36 (lordo dipendente) che        
              rappresentava l‘80% della risorsa assegnata a giugno 2016; 
VISTO i decreti di assegnazione ad personam con cui era stato liquidato l’80% della somma spettante per  
             la valorizzazione del merito dei docenti , con la specifica delle motivazioni ; 
VISTA la nota Miur   prot. n. 20642 del 17.10.2017 , con cui viene assegnata alla scuola la restante somma      
             di  euro 5.491,59  (lordo dipendente) pari al 20 % a saldo dell’importo spettante , essendo conclusi i  
             giudizi pendenti al TAR; 

 
ASSEGNA 

   

ai Docenti beneficiari del bonus per l’a. s. 2015-16 , il 20% a saldo della quota spettante. L’ammontare è pari 
alla differenza tra  la quota spettante e la quota già erogata . 

Sarà cura del DSGA procedere alla liquidazione delle spettanze mediante imputazione sul cedolino unico. 

 
Il presente atto è pubblicato sul sito della scuola , nelle sezioni Albo Pretorio ed  Operazione  Trasparenza e 
si intende notificato a tutti i Docenti. 

                     

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del                            
Codice dell' Amministrazione digitale e norme  

  ad esso connesse. 
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