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Prot n. 1573/B03 del 25.07.2016 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE a.s.2015/16  
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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- 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha 

disposto l’assegnazione all’Istituto ICS “GATTAMELATA” di  Milano della risorsa finalizzata di 

Euro  euro 29.341,46 per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 

2015/2016; 

Vista la nota prot.8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR - 

Dipartimento 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; 

Vista la nota prot.8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha 

precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato; 

DISPONE 

l’assegnazione della somma di Euro  29.341,46  (ventinovemilatrecento,quarantasei) lordo stato a n. 

53 docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2015/2016 presso il presente istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Marina D'Istria) 


