Prot. n. 4011/C1

Vibo Valentia, 09/08/2019
• AI SIGG. DOCENTI
• AL DSGA
• AGLI ATTI DELLA SCUOLA
• AL SITO WEB DELLA SCUOLA
• ALLA RSU

OGGETTO: Valorizzazione del merito personale docente – Assegnazione bonus a.s. 2018/2019 (art. 1,
commi da 126 a 129; Legge 107/2015)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vista la Legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con riferimento all’art. 1,
commi da 126 a 129;
Tenuto Conto dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente, deliberati dal Comitato
per la Valutazione del personale docente nella seduta del 27/05/2019;
Vista la circolare di questa Dirigenza n. 124 del 30/05/2019 con la quale si comunicavano i Criteri
deliberati dal Comitato per la Valutazione del personale docente e si invitavano i docenti a presentare
domanda di attribuzione del bonus;
Valutate le dichiarazioni e la documentazione prodotta dal personale docente, controllate e verificate
dal D.S.;
Vista la nota Miur n. Nota prot. n. 17647 del 6 agosto 2019 con la quale vengono assegnate le risorse del
FIS per l’a.s. 2018/19;
Visto il D.M. 159 del 14.03.2016 concernente la ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito del
Personale Docente di cui all’art. 1 comma 126 della Legge 107/2015;
Vista la C.M.1804 del 19.04.2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale Docente;
Accertato che la dotazione finanziaria di questo Istituto per l’anno scolastico 2018.2019 è pari ad euro
11.939,59 - Lordo dipendente;
Tenuto Conto dei tre macrocriteri per la valorizzazione del merito indicati nella legge 107/2015:
1. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione Scolastica, nonché
al successo formativo e scolastico degli studenti;
2. Risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale
Valutato l’operato dei docenti in relazione ai suddetti macrocriteri, declinati in specifici descrittori e
indicatori dal comitato di valutazione;
DECRETA

per l’anno scolastico 2018 -2019, l’attribuzione del bonus premiale, quale compenso accessorio
ai docenti sotto elencati, per aver realizzato attività volte al miglioramento dell’offerta formativa e della qualità
della Scuola, con riferimento ai tre macrocriteri indicati dalla legge 107/2015 e agli specifici descrittori e
indicatori definiti dal comitato di valutazione;

DOCENTI

AMMENDOLIA MARIA
ARGIRO’ ANNITA
BARONE DOMENICO
BLASI MICHELE
BROSIO CATERINA
CESPITES CARMELA
DE LUCA FORTUNATO
ESPOSITO GIOVANNA

ARANEO ANTONELLA
BARILARO TERESINA
BARRECA FRANCESCA
BOCCHINFUSO SANDRA
BROSIO UMBERTO
DE BIASI LUIGI
DOTRO FRANCESCO
FAZZARI MARIA ROSARIA

FORNACIARI CARMELA
GRILLO ANTONIO
LAGAMBA CATERINA
LUZZA GIUSEPPE
MARRELLA VITTORIA
MARZANO FRANCESCO

GARZULLI ROBERTO
IDA’ GIUSEPPE
LOVERSO ROSARIA
MARAGO’ CARMELO
MARTURANO SALVATORE
MARZIALI MARISA

MAZZITELLO VITTORIA

MICELI ANTONELLA

MOSCHELLA CLAUDIO
NANO RENATO
PANZITTA RAFFAELLA
PISERA’ ANTONIO

MUTO MICHELE
NIGLIA ANTONIO
PICCIONE ROSALUCE
RAFFAELE NICOLA

ROTIROTI MARIA TERESA
STRANO PASQUALINO
TORCASIO MARIANGELA
VESCIO BRUNO

RUSSO ISABELLA
SIRGIOVANNI MARIA TERESA
VALLONE BASILIO
ZAVAGLIA CATERINA

Il presente provvedimento sarà accompagnato dai decreti individuali relativi all’assegnazione del bonus a ciascun
docente e sarà oggetto di informazione successiva alla RSU d’istituto ed ai rappresentanti delle OO. SS.
firmatarie del vigente CCNL/Comparto scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Gentile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

ai

