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Prot. n. 6908/2016-4-2-f

Ronchi dei Legionari, 26/08/2016
Atti
Sede

Oggetto: BONUS PREMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; fondo per la valorizzazione del merito
del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
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 all’istituto della
risorsa finalizzata di Euro 19.577,19 L.S. per la valorizzazione del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2015/2016;
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 le risorse assegnate sono da
intendersi lordo stato;
DECRETA
l’assegnazione della suddetta somma a n. 13 docenti di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 2015/2016 per la
valorizzazione del personale docente di ruolo come da tabella :
N.

Cognome e nome
Prot. e data
GALLOPIN
MARZIA
6286 dd. 21/07/16
1
6306 DD.25/07/16
2 CAPPIELLO GIUSEPPINA
MACOR
LORENA
6423 dd.28/07/16
3
6478 dd.02/08/16
4 BIANCO ENRICA
6613 dd. 08/08/16
5 BERTOLDI ELISA
6601 dd.08/08/16
6 GAROFALO ROSARIA
6611 dd.08/08/16
7 CUSIMANO DONATELLA
NITTO
GRAZIA
6612 dd.08/08/16
8
6622 dd.09/08/16
9 DIGAETA PASQUALINA
RAIMONDI
CATERINA
6637 dd.09/08/16
10
6645 dd.09/08/16
11 GERIN FRANCESCA
6646 dd.09/08/16
12 FURLAN GIANNA
6647 dd.09/08/16
13 VETTACH EVELINA
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd.
“Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La
stessa verrà invece gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico" tenuto conto che tale risorsa sarà iscritta su apposito
piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvana Schioppa
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

