
 

 

Prot. N.      2660   /VII/6                                                       Frascati, 31/08/2017 

 

 

AL SITO DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

ALBO 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS EX ART.1, 

C.127, L. 107/2015 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visti  i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Vista  la nota prot.14433 del 7 luglio 2017 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 26.573,95 

(ventiseimilacinquecentosettantatre,95) per la valorizzazione del personale docente di 

ruolo per l’a.s. 2016/2017;  

- 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 la nota prot.14433 del 7 luglio 2017 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;  

In ottemperanza alle decisioni e delibere del comitato di valutazione pubblicate secondo 

normativa vigente 

Considerato che – in linea con la Legge 107/2015 – l’obiettivo che si intende perseguire 

attraverso la valorizzazione del merito del personale docente è il miglioramento progressivo 

della professione docente; valorizzando quanti, a diverso titolo, si impegnano ogni giorno 

per la crescita della comunità scolastica nel suo insieme e nelle sue molteplici ramificazioni, 

con comportamenti professionali positivi, che possano rappresentare uno stimolo a tutta la 

compagine professionale. La misura economica erogata al singolo docente, il cosiddetto 

“bonus” non va a riconoscere il lavoro che viene svolto “di norma” dal singolo docente 

nell’adempimento della “prestazione di norma contrattualmente dovuta dal lavoratore”, 

bensì è finalizzato a premiare “la qualità” della prestazione contrattualmente dovuta”.  

 

DISPONE 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo di   FRASCATI  

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado 

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 

C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007 

TEL./FAX.: 06 9422630 

e-mail rmic8c3007@istruzione.it 

pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it 
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l’assegnazione della somma di Euro 26.573,95 (ventiseimilacinquecentosettantatre,95) 

lordo stato in favore di  1 /3 dei  docenti di ruolo  in servizio nel corrente a.s. 

2016/2017 presso il presente Istituto.  

Considerato che il numero di docenti di ruolo dell’Istituto è pari a 104 e che il 

Comitato di Valutazione ha deliberato la destinazione del bonus ad un numero non 

superiore ad  1/3 

 

 

PERTANTO 

 

nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, deriva dalle procedure valutative;  

Considerato che in assenza dell’assegnazione materiale delle risorse all’istituto in epigrafe, 

non si procederà all’erogazione del bonus. 

 

Tutto quanto premesso, l’erogazione del “bonus” ai docenti, verrà effettuata quando la 

risorsa finanziaria attribuita dal MIUR-DGRUF sarà effettivamente resa disponibile.  

 

Laddove per “disponibile” deve intendersi: “da quando le somme, onnicomprensive delle 

ritenute a carico dell’amministrazione e del dipendente, saranno state effettivamente 

erogate con assegnazione mediante caricamento sul sistema SICOGE sul POS di questa 

scuola ed iscritta su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino 

unico dagli uffici competenti, entro trenta giorni si provvederà all’erogazione” (salvo diverse 

disposizioni degli uffici sovraordinati).  

 

Con ogni più ampia riserva di revisione/correzione ed annullamento in autotutela in assenza 

del materiale accredito dei fondi e/o in presenza di rettifiche all’importo assegnato da parte 

del MIUR/DGRUF, e/o per sopraggiunte ed impregiudicate motivazioni atte a tutelare 

l’integrità della PA e/o disposizioni e direttive nuove e/o diverse trasmesse dal MIUR.  

 

Nello specifico  

SCARABELLO; BRUNETTI ;MARTORELLI MARIA ELE ;ROCCHI; PESCATORI ; D'ARIANO ;REALI; SORCI 

;SIMONINI; MORSILLI ;DIANA; BRUNO ;PIERANGELI ;DUROLA ;DELL'UOMO; GIORDANO; FANFARILLO; 

SETA; CARCHEDI; FORTINI ;VILLA ;FERRARIO ;CASCIA;GERMANI; CALISTI ;DI CAPUA ;CROCI ;PISCHIUTI 

;PANUCCI; DEL SOLE; MARTORELLI MT ;GIACHELLI A ;NOCENTINI ;VENTURINI ;SACCO;PONZO. 

 

 

 

 
 

 

      

D.ssa Paola Felicetti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93  

 


