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Prot. N. 2122  Terranova da Sibari, 22/07/2019 
 

  

 

                                                                                                   Al personale Docente 

                                                                                                   Ai Componenti del Comitato di Valutazione  

Alle RSU 

All’Albo Web dell’Istituto  

Agli atti di Ufficio             

Al  DSGA 

 

 

OGGETTO: Valorizzazione del merito del personale docente – destinatari assegnazione bonus a.s. 2018/19. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 Visto il piano di Miglioramento il cui impianto complessivo ha, in ogni caso, richiesto vari livelli di 

coordinamento e di attuazione degli obiettivi operativi collegialmente condivisi, di fatto differenziando il 

contributo attuativo delle innovazioni introdotte da parte dei docenti; 

 Vista la legge n.107/2015, art.1, commi 126-127- 128; 

 Visti i criteri individuati dal Comitato di Valutazione in data 15/04/2018; 

 Vista la contrattazione d’istituto del 28/11/2018 nella quale sono stati definiti i criteri di ripartizione; 

 Viste le richieste di accesso al Bonus pervenute da parte dei docenti; 

 Verificate e valutate le domande in riferimento agli indicatori ed ai descrittori di cui ai citati criteri; 

 Vista la posizione occupata da ciascun docente in esito alla valutazione; 

 Vista la nota M.I.U.R..prot. n. 2185 del 24 ottobre 2018, con oggetto: “Fondo per la valorizzazione del merito 

del personale docente – art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 – a.s. 2018/19 – 

“COMUNICAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA” con la quale si comunica che la somma 

assegnata a questa istituzione è di €. 9.769,50 Lordo Dipendente; 

 Considerato che sono stati individuati per merito N°17 docenti di tre ordini di scuola: infanzia, primaria e 

secondaria di I° grado su 21 domande (il 25% dei docenti); 

 Verificate e valutate attinenza e rilevanza delle attività espletate in riferimento agli indicatori ed ai descrittori 

di cui ai citati criteri; 
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In coerenza con i criteri individuati dal comitato di valutazione il Bonus premiale di euro 9.769,50 Lordo 

dipendente viene distribuito a n. 17 docenti che si sono utilmente collocati, in base ai criteri soddisfatti, in tre fasce 

come stabilito in contrattazione secondo il prospetto sintetico che segue:  

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione è stata effettuata dal Dirigente Scolastico, tenendo conto dei sotto elencati criteri individuati dal 

Comitato di valutazione: 

a) Aver contribuito al successo formativo dei propri alunni attraverso un’attività didattica innovativa ed 

inclusiva che ha determinato un miglioramento del servizio erogato nel c.a. scolastico; 

b) Aver promosso nella comunità professionale l’uso delle tecnologie e di strumenti valutativi comuni; 

c) Aver assunto ruoli di responsabilità nel coordinamento organizzativo e/o didattico. 

L’elenco dei Docenti destinatari del BONUS è riportato nella tabella che fa parte integrante del presente decreto. 

 

  COGNOME NOME 

Ord. Scuola Infanzia   

1 DE FRANCO STELLA 

2 MAURO FRANCA 

 

  
 

  

N. COGNOME NOME 

Ord.  Scuola Primaria   

1 DE FILIPPO MARIA 

2 GRECO ROSINA 

3 ROSE  ELENA 

4 MAZZOTTA FRANCESCA 

5 OLIVA ANNA 

6 GIORDANO  GIUSEPPE 

7 TIGNANELLI ANNA ELVIRA 

   

N. COGNOME NOME 

Ordine di scuola n. docenti 

beneficiari 

Importo quota complessiva per ordine di scuola 

(Lordo dipendente) 

Scuola Infanzia 2 €.      876,84 

Scuola primaria 7 €.  4.098,87      

Scuola secondaria 1° grado 8 €   4.793,79      

 

Somma complessiva utilizzata…………………€.     9.769,50 
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Ord. Scuola Secondaria I grado  

1 COSTANTINO  GIUSEPPE 

2 DI PACE  SABRINA 

3 FIORAVANTI CHECCHINA 

4 FIORAVANTI  MARIA FRANCA 

5 FILICE  CONCETTA 

6 MORTATI FRANCA 

7 NOIA FIORELLA 

8 VOLPE ROSELLA 

 

Ogni docente avrà un decreto personale di assegnazione del Bonus. 

Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da parte dei 

competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Saveria Veltri) 
                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 

 

 
 

 


