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Il Dirigente scolastico 

Vista la propria determinazione prot. n°3650 del 30/08/2017 con la quale venivano attribuiti ai docenti individuati come 

destinatari i compensi relativi al bonus merito a.s. 2016/17 di cui all'art. 1 c. 126-130 legge 107/2015 

 

Vista la nota emanata dalla Direzione Generale del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, in data 7 luglio 2017 prot. n. 14433 ha disposto l’assegnazione di € 25.509,33 lordo dipendente 

all’Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Beretta" finalizzata alla retribuzione dei docenti per la valorizzazione del 

merito per l’a. s. 2016/17; 

 

Considerato che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la competenza ad assegnare 

annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di motivata valutazione 

 

Dato che sono stati individuati undici docenti per la prima fascia di merito e trentuno docenti per la seconda fascia di 

merito, ai docenti della prima fascia viene attribuito un bonus di € 950,00 (lordo dipendente) ed a quelli della seconda 

fascia € 470,60 (lordo dipendente) 

 

Considerato che dopo il riparto delle somme tra i docenti individuati come destinatari del bonus merito rimane un 

residuo non assegnato di € 470,73 in base alle assegnazioni di risorse fatte dal MIUR 

 

Dato che è necessario ripartire anche questa somma tra i docenti e che è opportuno che vengano individuati come 

destinatari i docenti della seconda fascia di merito 

 

Visto che a seguito di ricalcolo il compenso spettante ai docenti della seconda fascia di merito è di € 485,79 a testa 

(lordo dipendente), confermando il compenso di € 950,00 (lordo dipendente) ai docenti della prima fascia di merito 

 

Determina e Dispone 

• L’attribuzione dell’importo di € 950,00 (lordo dipendente)  per n. 11  docenti inseriti nella prima fascia di 

premialità: 

 

 

• L’attribuzione dell’importo di € 485,78 (lordo dipendente) per n. 31 docenti  inseriti nella seconda fascia di 

premialità: 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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