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DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107  

 

DECRETO N.135/2016                       

Prot. n. 3518/C14                                                                                                      Lecce, 22/08/2016 

 

Al Consiglio d’Istituto 

Agli atti 

All’ALBO ON LINE 

(Amministrazione Trasparente) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Vista la nota prot.8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha 

disposto l’assegnazione al Liceo Artistico ‘Ciardo Pellegrino’ di Lecce della risorsa finalizzata di 

Euro 26.201,87 (ventiseimiladuecentouno/87) per la valorizzazione del personale docente di ruolo 

per il solo a.s. 2015/2016; 

Vista la nota prot.8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha 

precisato che le risorse assegnate sono da intendersi lordo stato; 

DECRETA 

 

1. l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento al PROGRAMMA ANNUALE per 

l’esercizio 2016 dei fondi relativi alla valorizzazione del personale docente come di seguito 

specificato: 

importo di euro 26.201,87 (ventiseimiladuecentouno/87) lordo stato; 

importo di euro 19.745,19 (diciannovemilasettecentoquarantacinque/19) lordo dipendente; 

 

2. l’assegnazione della suddetta somma a n. 21 docenti, pari al 20% dei costituenti l’organico 

d’istituto dell’a.s. 2015/2016, per la valorizzazione del personale docente di ruolo, in 

particolare: 

- n. 8 docenti nella misura massima di euro 1446,73 lordo stato/1090,23 lordo dipendente; 

- n. 13 docenti nella misura ridotta di euro  1125,23  lordo stato / 847,95  lordo dipendente. 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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