
 

Prot.n.   2274/C2                                                                                          

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015

    

                                                                                                                        

 

 
Visti  i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
Vista  la nota prot. n.8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR 
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
all’I.S.C. “Monti Dauni” di Celenza Valfortore (FG)
(quindicimilaottocentotrentacinque/44
il solo a.s. 2015/2016;  
 
Vista  la nota prot. n.8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR
per la programmazione e gestione delle risorse umane, fin
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.8658 del 13 giugno 2016 
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
assegnate sono da intendersi lordo Stato; 
 
Considerato che non ricorrono condizioni ch
dall’art. 51, Codice di procedura civile e dall’ art 6
sussistono motivi per l’astensione dalla valutazione e dalla conseguente assegnazione d
parte del Dirigente;  
 
Visto  il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016 e in particolare l’art. 20, comma 1 e comma 2, 
in cui si evidenzia rispettivamente che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi 
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti" e "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di 
misurazione e valutazione della performance per l'assegnazion
alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello

                                                                                           

Celenza Valf.re , lì, 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL  BONUS PREMIALE
126 a 130 dell’art.1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015

A tutto il personale docente

                                                                                                                        All’Albo Pretorio on line
Amministrazione 

Al Comitato di Valutazione

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR 
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -ha disposto l’assegnazione 

di Celenza Valfortore (FG) della risorsa finalizzata di 
(quindicimilaottocentotrentacinque/44) lordo stato per la valorizzazione del personale docente di ruolo per 

8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR
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;  

8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR 
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha precisato che le risorse 
assegnate sono da intendersi lordo Stato;  

che non ricorrono condizioni che possano configurare conflitto d’interessi,come previste 
dall’art. 51, Codice di procedura civile e dall’ art 6-bis della legge 7 agosto 1990 n.241, e che pertanto non 
sussistono motivi per l’astensione dalla valutazione e dalla conseguente assegnazione d

il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016 e in particolare l’art. 20, comma 1 e comma 2, 
in cui si evidenzia rispettivamente che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi 

ontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti" e "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

 

Celenza Valf.re , lì, 19/08/2016 

BONUS PREMIALE  
126 a 130 dell’art.1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 

A tutto il personale docente 
All’Albo Pretorio on line 
Amministrazione Trasparente 

Al Comitato di Valutazione 
Al Dsga 

Agli Atti 

8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR -Dipartimento 
ha disposto l’assegnazione 

della risorsa finalizzata di €. 15.835,44 
per la valorizzazione del personale docente di ruolo per 

8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR- Dipartimento 
ha disposto l’assegnazione 

della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito 

con la quale la Direzione Generale del MIUR – Dipartimento 
ha precisato che le risorse 

e possano configurare conflitto d’interessi,come previste 
bis della legge 7 agosto 1990 n.241, e che pertanto non 

sussistono motivi per l’astensione dalla valutazione e dalla conseguente assegnazione del bonus premiale da 

il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016 e in particolare l’art. 20, comma 1 e comma 2, 
in cui si evidenzia rispettivamente che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi 

ontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti" e "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di 

e del trattamento accessorio e i dati relativi 
di selettività utilizzato nella 
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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";  
 
Vista la nota prot. n.28510/90946 del 7 ottobre 2014 del Garante della Privacy;  
 
 Visti  i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione dell’istituto nella seduta del 19/05/2016  pubblicati sul 
sito istituzionale;  
 
 

DECRETA 
 

L’assegnazione della somma di €.15.835,44  (quindicimilaottocentotrentacinque/44)  lordo Stato per la 
valorizzazione del personale docente di ruolo a n. 13 docenti a tempo indeterminato di cui all’organico 
d’istituto dell’anno scolastico 2015/16 in applicazione ai criteri approvati dal Comitato di valutazione della 
scuola, e sulla base della seguente motivazione:  
 
“la suddivisione tra i docenti assegnatari della somma a disposizione nonché il posizionamento dei docenti 
all’interno di diverse fasce di  premialità  sono stati effettuati con riferimento solo ad attività svolte nell’anno 
scolastico 2015/16 come prescritto dalla Legge 107/2015 e senza riferimento alcuno ad esperienze, anche 
molto pregevoli, di precedenti anni scolastici, svolte dal personale docente a tempo indeterminato in servizio 
nella scuola”.  
 
Le motivazioni di assegnazione del bonus premiale ai singoli docenti sono indicate nella determina 
individuale di assegnazione indirizzata ai singoli assegnatari. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                         Prof.ssa Rosa MANELLA  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93) 
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