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Pedalino, 31/08/2018 

 

 Albo Pretorio on line  

 Amministrazione Trasparente   

Sezione Performance – Dati relativi ai premi  

 RSU  

 Atti  

 

Oggetto: Comunicazione in forma aggregata delle somme utilizzate per l’attribuzione del bonus 

premiale a.s. 2017/2018 di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la Nota MIUR 1804 del 19/04/2016 “Bonus personale docente” art.1 c.126 e sgg. L.13 luglio 

2015 n.107; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione in data 11/05/2016; 

VISTA la contrattazione integrativa con le RSU d’Istituto svoltasi in data 08/06/2018; 

VISTA la convocazione delle OO.SS. con nota prot. n.3258/02-09 del 03/07/2018 e tenuto conto del 

fatto che la seduta prevista per giorno 10/07/2018 è andata deserta; 

VISTE le schede presentate dai docenti e la relativa documentazione allegata; 

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria condotta dal Dirigente Scolastico; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 di assegnazione della risorsa finanziaria relativa 

al fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della 

legge 13 luglio 2015, n.107 che assegna all’I.C. “G. Bufalino” di Pedalino € 7.736,41 lordo dipendente; 
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COMUNICA 

 

in forma aggregata l’utilizzo delle somme destinate alla valorizzazione del merito dei docenti quale 

bonus premiale per l’a.s. 2017/2018: 

 

N. Docenti 

destinatari 

I Fascia II Fascia III Fascia Totale Somma 

assegnata 

18 € 642,50 l.d. € 386,70 l.d. € 260,20 l.d. € 7.736,40 l.d. 

 

Le somme saranno erogate soltanto quando i relativi fondi perverranno a codesta amministrazione 

nell’apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico. 

Agli interessati sarà notificato singolo provvedimento comprensivo della motivazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Romina Bellina   
 

 

 

 

  


		2018-08-31T12:29:23+0200
	BELLINA ROMINA




