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prot. 7231     Castellaneta, 10 novembre 2017 
 
 

        All'albo dell'Istituto 
        Alla R.S.U 
        Al DSGA 

 
 

 
Oggetto: Determina dirigenziale di attribuzione del bonus ex. art. 1 comma 127 legge 107/2015. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto legislativo 165/2011, come modificato dal D.L.vo  152/2009, in 
particolare gli artt. 2,5,17 e 21; 

 
VISTO il D.L.vo 150/2009, capo II; 
 
VISTO  l'art. 1  commi 127, 128, 129 e 130 della Legge 107/2015; 
 
VISTO  l'art. 2086 c.c. 
 
VISTO il C.C.N.L. Area Dirigenza  Scolastica; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n.20640 del 17 ottobre 2017 con la quale si comunica 

l'assegnazione sul POS della risorsa finanziaria  di €  18.038,23 , per l'a.s. 2016/2017 
quale Fondo per la valorizzazione del personale docente ; 

 
VISTA   la nota MIUR prot. n.20642 del 17 ottobre 2017 con la quale si comunica 

l'assegnazione sul POS della risorsa finanziaria   di €  3.799,94 quale restante 20%  
delle risorse per l'a.s. 2015/2016 quale Fondo per la valorizzazione del personale 
docente ; 

 
VISTI  gli atti di programmazione didattica ed educativa dell'istituzione scolastica; 
 
VISTO il RAV; 

 



VISTO il piano di miglioramento; 
 
VISTI i criteri fissati dal Comitato di valutazione dell'I.I.S.S. "Mauro PERRONE" ; 
 
VISTO  il verbale del Comitato di valutazione; 
 
 

DETERMINA 
 

1. L'attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo secondo le 
evidenze verificate in relazione ai criteri (indicatori e descrittori) individuati dal Comitato di 
valutazione e che riguardano le tre aree previste dal comma 127 dell'art. 1 della legge 
107/2015; 

2. di approvare l'allegato elenco relativo ai docenti ai quali viene corrisposto il bonus di che 
trattasi; 

3. di dare atto che il bonus viene assegnato a n. 27 docenti e che il valore di una quota è di € 
350,00 (Lordo dipendente); 

4. di assegnare una quota per ogni evidenza  precisando che una quota è pari ad un punto e i 
punti totalizzati dai docenti sono 62; 

5. Di dare atto che nei singoli decreti di assegnazione, agli atti della scuola, verrà specificata la 
motivazione dettagliata dell'attribuzione del bonus; 

6. Di precisare che l'erogazione del bonus sarà effettuata tramite cedolino unico . 
 
 
 
                    f.to   il Dirigente Scolastico 
                Vita Maria SURICO 

Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 


