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I.C. VITTORIO EMANUELE III-PALERMO 

Prot. 0004371 del 26 /09 /2016
D -2 9  (U scita)

Oggetto: DISPOSIZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS 
ai commi da 126 a 130 dell'arti della legge 13 luglio 201

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

VISTA

i commi da 126 a 130 dell'art.1 della legge

1
00200
gov.it

R eg io n e  Sicilia

Air Albo dell’istituzione Scolastica

PREMIALE 
:i,n. 107

a.s. 2015/16 di cui

la nota prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 con 
del MIUR -Dipartimento per la programm 
umane, finanziarie e strumentali - ha dispo 
di € 30.908,37 (lordo Stato) all’I.C.S. "Vittorio Emanuele III" di Palermo, 
finalizzata alla valorizzazione del personale docente di ruolo per l'a.s. 
2015/2016;

la quale la Direzione Generale 
azione e gestione delle risorse 

sto l'assegnazione della somma

VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

i criteri individuati, ed all'uopo deliberati 
dell'istituto ( prot. 3040 del 08/04/2016);

i documenti agli atti della scuola che documentano le attività, i risultati, i 
prodotti e l'impegno dei docenti;

il comma 127, dell'art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale 
il dirigente scolastico assegna annualmente al personale docente una 
somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge;

il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 all'art. 20, comma 
1 e comma 2;

DISPONE
per i motivi espressi in premessa, l ’assegnazione per l'a.s. 20 
euro € 23.291,91 (lordo dipendente) a n. 35 docenti di ruolo 
servizio nell’istituto nell' a.s. 2015/16.
Nel dettaglio il numero dei docenti che percepiranno il bonu 
secondo 2 fasce, così come stabilito dal Comitato di Valutazion 
Scuola dell'infanzia - n. 5 docenti 
Scuola Primaria - n. 12 docenti 
Scuola Secondaria di primo grado - n. 18 docenti 
La liquidazione è subordinata all’effettiva disponibilità della ris
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3 luglio 2015, n. 107;

dal Comitato di valutazione

15/16 della somma complessiva di 
orrispondenti al 29 % del totale in

premiale, in misura differenziata 
, è così distribuito:

rsa finanziaria sul POS.

PLASTICO 
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