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Prot. n. 7183/C14                                                                                                               Milano, 16/12/2016 
 
Oggetto:  Determina di assegnazione dell’80% del Bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 legge n.107 
del 13 luglio 2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 Legge n.107 del 13 luglio 2015; 
Vista la nota MIUR prot. n.1804 del 19/04/2016 sul bonus del personale docente; 
Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1 comma 127 della legge 13 luglio 2015 n.107, richiede in 
via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata un’adeguata continuità di servizio e che non siano 
state irrogate sanzioni disciplinari; 
Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in anno di formazione 
e prova; 
 
Vista la nota prot. n. 8546 del 9/06/2016, con la quale la direzione Generale MIUR dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha disposto l’assegnazione all’Istituto 
Comprensivo “Quintino di Vona – Tito Speri “ di Milano della risorsa finalizzata di  
€ 32.645,25  lordo stato,  pari ad € 24.600,79 lordo dipendente, per la valorizzazione del merito del personale 
docente di ruolo per l’anno scolastico 2015/2016, 
 
Vista la nota MIUR prot. n.17842 del 18/11/2016 con cui viene assegnata una quota dell’80% della risorsa 
finalizzata, in attesa dell’esito dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale; 

 
DISPONE 

 
l’assegnazione dell’80% del bonus premiale assegnato a 41   docenti (  31 Docenti della scuola secondaria di I grado e    
10 docenti della scuola primaria) su un totale di 114 docenti aventi diritto al bonus nell’anno scolastico 2015/2016 
corrispondente ad una percentuale del 35,96% secondo l’applicazione dei criteri deliberati dal Comitato di 
Valutazione. 
 
L’assegnazione del bonus, con adeguata motivazione, sarà comunicata a ciascun docente individuato. 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            F.to  Dott.Alfredo Lapini 
                                                                                                    La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                Ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs. n.39/93 
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