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

 
Prot n. 3832/VI/2                                                                         Verona, 29 agosto 2016  

 

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.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 risorsa finalizzata di Euro  21.542,00 
(ventunmilacinquecentoquarantadue/00) per la valorizzazione del personale docente di 
ruolo per l’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 che con successiva nota verrà data comunicazione 
dell’assegnazione della risorsa finanziaria sul POS, tenuto conto che tale risorsa sarà 
iscritta su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino; 
 
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 21.542,00 (ventunmilacinquecentoquarantadue/00)  
lordo stato a n. 29 docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2015/2016 presso il presente 
istituto. A fianco di ciascuno nominativo vengono, altresì, specificati i compensi forfettari 

omissis 
Il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla 
scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT) a carico dei  finanziamenti specifici 
sistema SICOGE sul POS (Punto Ordinante di Spesa) VR 603 di codesta scuola che 
potrà avvenire solo dopo che il MIUR avrà provveduto al necessario accredito della 
disponibilità. 
Il totale dei compensi, così come sopra indicato, saranno soggetti alle ritenute di legge da 
liquidare a cura dell'Istituzione scolastica secondo le modalità "Cedolino unico" quando il 
budget a disposizione lo consentirà. 
 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                  dott. Matteo Dalla Torre  

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993                 
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