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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL B PR.EMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 d€ll'art,l d€Ie 13 luglio 2015, n, 107

À.II'ALBO ON LINE
TRASPARENTE

AI SITO WXB DEIIA SCUOLA
AGLI ATTI

IL DIRIGENTE SCOLAS

Visti i commi da 126 a 130 dell'af.l della l€gge 13 luglio 2015, n. 1
Vista la nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 con la quale la Di Generale del MIUR Dipartimento
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e

i ad euro
ì - ha disposto l'assegnazione
7 .363,80 per \a yaloizzazioneall'I.C. L. Pirandello di Porto Empedocle della risorsa finanzia.ria

del merito del personale docente di ruolo per I'a .s. 2017 lZ0lB
Vista ìa nota prot. n. 14433 del07 tttgtlo ZOt'l
oon la quale la Direziorc Generale del MIUR -Dipafimento Der la
umane. finanzia-rie e strumenEli - ha disposto l'assegnazione della

e gestione delle riso6e
riso$a finanziada sul POS, con

iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell,ambito dei
Vista la nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 con la quale la Di

idi bilancio dì cedolino unico;

per la programmazione e gestione delle risoNe umanq finanziarie e
assegnata è da intendersi loldo dipendente;
Tenuto conto dei qiteri individuati e deliberati dal Comitato di V in dara 16.02.2016 plot.536:
Sentite le RSU in data 14 maggio 2018;

DISPONE

I'assegnaziooe della somma di Elto 7 .363,80 lordo dípendente a
ruolo in se izio nell'anno scolastico 20172018 oresso ouesto isti
Si precisa che le motivazioni dell'assegnazione del bonus p.emiale
predisposte per ogni singolo dooente.

Generale del MIUR Dipartimento
entali - ha precisato che la riso$a

di bonus premiale a n. 18 docenti di






