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Determina dirigenziale di erogazione della quota pari al 20% del bonus  

ex art. 1, c. 127 Legge 107/2015 per l'a.s. 2015/2016 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs 165/2001 

Visto il D.Lgs 150/2009 

Vista la legge 107/2015  art. 1 commi 126, 127, 128 e 129  

Vista la nota del MIUR prot. n. 1804 del 19 Aprile 2016 

Visto il R.A.V. 

Visto il P.d.M. 

Visto il Piano Triennale dell' Offerta Formativa di questa istituzione scolastica 

Visto il Decreto di costituzione del Comitato di Valutazione dei docenti prot. n° 1129 D2/M del 

11/4/2016 

Visti i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente fissati dal Comitato di  

Valutazione con delibera n°1 del 30/05/2016 

Vista la nota MIUR-D.G.R.U.F. prot. 8546 del 09/06/2016  

Visto l'avviso prot. n° 1743/D2-M  del 16/06/2016 , pubblicato sul sito web ed inoltrato via mail al 

personale docente, con cui si è data informazione sui criteri e sulla procedura per l'assegnazione 

della valorizzazione del merito ai docenti 

Visto il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016  

Visti gli esiti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo mediante 

compilazione del questionario di riflessione professionale, nonché quanto personalmente rilevato 

nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali 

Considerata la dotazione organica del personale docente per l' a.s. 2015/2016 dell’istituzione in 

epigrafe 

Vista la propria determina prot. n° 2099/B5-M del 31 Agosto 2016 

Vista la MIUR-D.G.R.U.F. prot. n° 17842 del 18/11/2016 riguardante l'assegnazione all'istituzione 

scolastica, con DDG n° 1612 del 14/11/2016, dell'80% delle risorse imputate con la precedente nota 

MIUR del 09/06/2016  

Vista la propria determina prot. n° 2099/B5-M del 22/12/2016 con cui si è disposta l'erogazione 

dell'80% delle risorse assegnate all'istituzione scolastica 

Vista la nota MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, prot. n° 

20642 del 17/10/2017, con cui si comunica l'assegnazione sul capitolo 2549/13 del POS di 

quest'istituzione scolastica della restante quota del 20% pari a € 2.073,94 lordo dipendente 
 

DISPONE 
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l'erogazione in parti uguali della restante quota del 20% delle risorse assegnate all'istituzione 

scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente a. s. 2015/2016 ai seguenti docenti:  

- Accardo Giovanni 

- Angeli Anna 

- Aricò Giovanni 

- Cicala Leopoldo 

- Crispino Ida 

- D' Alessio Giuseppe 

- Garribba Dario 

- Grosso Giuditta 

- Mancaniello Daniela 

- Marrone Livia 

- Molisso Gioia 

- Petrillo Rosanna 

- Petrossi Maria Grazia 

- Rosiello Federica 

- Santoro Emilia 

 

 

Napoli, 27 Novembre 2017                                                       

 

  
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 

                                                   firmato digitalmente  
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