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 CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI  

 

 

Prot. n. (si veda segnatura) Pratica 1770                                                                             Data, (si veda segnatura) 

 
All’ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13/06/15, n. 

107 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

Vista   la nota n. 20640 del 17 Ottobre 2016 con cui il Dipartimento per la programmazione  e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - 

Ufficio  IX ha precisato che la risorsa comunicata è da intendersi Lordo Dipendente; 
 

Vista    la nota Prot. n. 20640 del 17 Ottobre 2016, avente come oggetto - Erogazione CU del fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128  della legge 13 luglio 2015, 

n. 107 - assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi, con la quale il Dipartimento per la 

programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le 

risorse  umane  e  finanziarie  -  Ufficio  IX,    ha  comunicato  l’assegnazione,  sul  capitolo  2154,  piano 

gestionale 13, a questa Istituzione Scolastica della risorsa di euro 20.038,70;  
 

DISPONE 
 

L’assegnazione della somma totale di € 20.038,70 Lordo Dipendente a n. 51 docenti di ruolo in servizio nell’a. s.   
2016/2017 presso la presente Istituzione Scolastica. 
 

 

               La somma verrà erogata non appena il MIUR la renderà disponibile per permettere a questa Istituzione 

Scolastica di procedere. Nel caso la somma resa disponibile dal MIUR fosse inferiore a quella comunicata il bonus 

previsto sarà ridotto in modo proporzionale. 

 

           

                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           prof. Christian Montanari 
                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs 82/2005 CAD 

                                                                (art. 45 –Valore giuridico della  trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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