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Prot.n. 4375        Barletta, 08/11/2017 

        Ai docenti 

        Al DSGA 

        All’albo 

Oggetto: liquidazione bonus premiale ai docenti individuati con atti relativi all’anno scolastico 2015/2016 

(restante 20%) e relativi all’anno scolastico 2016/2017(100%) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota del MIUR  prot. n. 20642 del 17 ottobre 2017avente per 0ggetto: E.F.2017 – Fondo per la 
valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128  della legge 13 luglio 2015, n. 
107 – a. s. 2015/16 – ASSEGNAZIONE SUL POS DELLA RISORSA FINANZIARIA - RESTANTE 20% 
VISTA la nota prot. n. 20640 del 17 ottobre 2017, avente per oggetto: A.F.2017 – Fondo per la 
valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128  della legge 13 luglio 2015, n. 
107 – a.s. 2016/17 – ASSEGNAZIONE SUL POS DELLA RISORSA FINANZIARIA  
VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il Decreto prot.n. 15/1 del 16/02/2016 di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai sensi e 
secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e la nomina da parte 
del MIUR del componente esterno prot.n.1019 del 16/06/2016;  
ESAMINATI i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione delibera 1/2016 
prot. N.2300 del 22/06/2016, come modificati nella riunione del 14/12/2016;  
VISTE le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da disposizioni speciali 
afferenti al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i docenti, al di cui tenore – ex art. 5, 
comma 11 ter del d.l. 95/12, convertito nella legge 135/12 – il personale più meritevole deve essere non 
inferiore al 10% della rispettiva totalità, né superiore al 25% ai sensi dell’art. 19, comma 2 del d. lgs. 
150/09; 
VISTA la comunicazione interna n. 167 prot. N. 2883 del 25/07/2017 con cui veniva resa nota l’assegnazione 
del bonus per merito e il coefficiente di riparto del fondo medesimo; 
VISTI gli atti interni di attribuzione del bonus docenti relativi all’anno scol. 2015/2016 e all’anno scol. 
201672017 

DECRETA 

La liquidazione di tutte le spettanze ai docenti individuati meritevoli dell’attribuzione del bonus premiale 

nella misura attribuita proporzionalmente al punteggio riportato. 

                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                  prof.ssa Rosa Carlucci    
          
          
 
(documento firmato digitalmente) 
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