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COMUNICAZIONE n. 99 a.s. 2016-17 

Prot.n. 14444/VII.5                                                   

Formia, 24 novembre 2016  
Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                    

 

Ai  DOCENTI 

ai componenti della RSU di Istituto 
                                                                                                      e, p.c., al Direttore SS.GG.AA 

 

Albo Istituto 

Albo sito web 
 

 

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                          

 
               Facendo seguito alla circolare n. 36 dell’8 ottobre u.s. (prot. n. 12478/RAG), con la quale sono 

stati ufficializzati i nominativi dei docenti, ripartiti tra le due sedi dell’Istituto, ai quali è stato attribuito 

il fondo di cui all’oggetto (altrimenti detto “bonus premiale”), relativamente all’a.s. 2015-16, nel 

rispetto dei criteri formulati dal Comitato di valutazione di Istituto e resi noti con circolare n. 287 del 

09/06/2016  (prot. 7710/G10),   

SI COMUNICA 
 

che, con nota prot. n. 17842 del 18.11.2016, il Dipartimento per la programmazione  e la gestione delle 

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

IX del MIUR ha assegnato a questa Istituzione Scolastica la risorsa di cui in oggetto per un valore che 

corrisponde ad euro 27.479,91 lordo Stato e che equivale ad euro 20.708,30 lordo dipendente. 
 

               Si precisa altresì che la suddetta Direzione Generale ha proceduto,  con DDG n. 1612 del 14 

novembre 2016, ad assegnare sul capitolo 2149, piano gestionale 13, la risorsa pari ad euro 16.566,64 

che  rappresenta l’80% della risorsa assegnata a giugno 2016. Tale somma costituisce una prima tranche 

della risorsa complessivamente assegnata cui seguirà, all’esito dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale, l’erogazione della rimanente quota. 
 

              Pertanto, lo scrivente ha provveduto a portare a termine la pratica di liquidazione delle 

spettanze per tutti i beneficiari, nella misura pari all’80%. Si ribadisce che la somma assegnata sul POS 

(Punto Ordinante della Scuola) è al lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP. Tali oneri riflessi infatti saranno liquidati direttamente da 

NoiPA dai pertinenti capitoli e piani gestionali iscritti nel bilancio del MIUR. 

 
                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                     Pasquale Gionta 


