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Prot. Št. 2606/B-14                                                                        Aurisina -  Nabrežina, 29.8. 2016 
 
Oggetto/Zadeva: Determina dirigenziale: bonus per il merito del personale insegnante 205/2016 
 

il Dirigente scolastico 
 
Vista la legge 107/2015; 
Visti i commi 126-130, art. 1, legge 107/2016; 
Visti e tenuti conto i criteri della Commisione per il merito, prot.2118/B2, del 7.6.2016; 
Viste i questionari presentati e la relativa graduatoria di merito; 
Vista le quota assegnata con Nota prot.n.8546/06/2016 
Accertato che la dotazioen finanziaria di questo Istituto per l'anno scolastico 2015/16 è pari  ad  11.965,70 € Lordo stato e che la stessa sarà assegnata 
su apposito piano gestionale e gestita con le modalità del cedolino unico; il calcolo si effettua dividento la quota LDIP diviso i punti totali ed il 
rusltato con i punti di ogni candidato,   
ordina la ripartizione dei fondi in base alla quota 11.965,70 LST, di 9.016,91€ lordo dipendente, proporzionali con i 1001 punti a disposizione:  
Tenendo conto che i docenti aventi diritto sono in tutto 20, distini in tre fasce: scuola materna, scuola primaria e scuola scuola secondaria di primo 
grado;  

ASSEGNA 
al Personale Docente in ruolo, in servizio in questa Istituzione scolastica il compenso annuale lordo dipendente in corrspondenza dei singoli 
nominativi.  
 

PRIIMEK in IME 

Debenjak Nadja 

Gruden Daria 

Mazzaroli Rossana 

Adamič Mario 

Blasina Jadranka 
Grbec Michel 

Grgič Dunja 

Kobal Damiana 

Lupinc Lara  

Mikolj Mirjan 

Pacor Cristina 

Purič Darma 

Skabar Nadia 

Skrlj Nevenka 

Brajkovič Maja  

Gabrovec Aurora 

Grbec Daniel 

Kukanja Vera 

Milič Katja  

Starc Mira 

 

Il presente provvedimento sarà oggetto di informazioen successiva alla RSU d’Istituto ed ai rappresnetantanti delle OOSS firmatarie 
del presente CCNL. 
Ai singoli interessati verrà inviata la misura del compenso competente senza il relativo compenso degli altri beneficari.  
Lo stesso viene inoltre:  
-pubblicato sul sito della scuola, opportunamente espunte le misure dei compensi assegnati; 
- trasmesso all’uffico del DSGA, nella sua interezza, per qunto dicompetenza.  
Avverso il presente decreto può essere proposto reclamo entro i termini di legge (art.14 c.7. DPR 275/99). Una volta che il 
provvedimento è diventato definitivo, il DSGA provvederà alla liquidazione di competenza ed al pagamento attraverso il cedolino 
unico.  

Ravnatelj 
         Dr. Marco Jarc 

Lastoročni podpis nadomešča navedba uradne osebe organa, 
ki vodi postopek, v skladu z 2.ost.,3čl. Z.Odl,39/93 
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