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DETERMINA Assegnazione e liquidazione del  BONUS PREMIALE   A.S. 2016/2017
e di liquidazione del saldo del 20% relativo al BONUS PREMIALE     A.S. 2015/2016

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

                                                                      All’ALBO ON LINE- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Agli atti

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. 14433 del 07/07/2017  con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per
la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione
per l’Istituto  Magistrale  Statale  “B.  Croce” di  Oristano della  risorsa  finalizzata  per la  valorizzazione del
personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017 di Euro  23.665,33 (Lordo Stato) pari a Euro 17.833,71
(Lordo Dipendente);

Vista la nota prot. n. 14433 del 07/07/2017 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 nota prot. n. 20642 del 17/10/2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per
la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – assegna sul POS la quota
del 20% relativa all’A.S. 2015/2016 pari a euro 3.352,84 Lordo dipendente;

Vista la nota prot. n. 20640 del 17/10/2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per
la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – assegna sul POS la quota
del 100% relativa all’A.S. 2016/2017 pari a euro 17.833,71 Lordo dipendente.

DECRETA

Art.1

l’assegnazione e la liquidazione a n. 25 docenti di ruolo in servizio nell’ a.s. 2016/2017 della somma di Euro
17.832,50 (Lordo Dipendente),corrispondente al 100% del totale delle somme imputate ai singoli  decreti
emanati precedentemente.
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Art.2

la liquidazione a saldo della somma di Euro 3.352,84 (Lordo Dipendente), corrispondente al 20% del totale
delle somme imputate ai singoli decreti emanati nell’A.S. 2015/2016 .

Oristano 27 Ottobre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof Salvatore Maresca

Documento  informatico  firmato
digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs
82/2005  s.m.i.  e norme  collegate,il
quale  sostituisce  il documento
cartaceo  e la  firma    autografa
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