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come da timbro 

 

AL sito web 
Ai docenti 

Alla RSU 
AL DSGA 

 
 

 
Oggetto: decreto assegnazione del bonus premiale L. 107/2015 (commi dal 

126 al 130 art. 1). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi da 126 a 130; 
VISTO il Decreto prot. n. 4128_ del 21/12/2015 di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai 

sensi del comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Vista la delibera 430 del 2016 dell’ANAC – allegato 1 - in cui, in merito ai processi a maggiore rischio 

corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche, indica la “Costituzione e il funzionamento del 
comitato di valutazione” 

Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1 comma 127 della legge 107 richiede, in via 
pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico non siano state irrogate sanzioni disciplinari e 
che vi siano state una presenza in servizio calcolata sul monte ore annuale di almeno il 90%; 

Verificato che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in              
coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, 

              107 che di seguito si riportano: 
 della qualità dell'insegnamento, della cura dell’azione didattica e del contributo al 

miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti; 

 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti 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; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

ESAMINATI i criteri deliberati dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta del 03/05/2016 ; 
VISTA la nota prot. n. 16048 del 03 agosto 2018, con la quale il MIUR ha disposto l’assegnazione  a 

codesta Istituzione scolastica la risorsa finanziaria di euro 13208,03 lordo Stato, ai fini della 
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2017/2018; 

Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale il Dirigente 
scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna 
annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di 
motivata valutazione; 

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; 
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Ravvisata la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127- Legge 107/2015 
all’effettiva valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle risorse professionali, come 
premessa a un processo decisionale più consapevole, condiviso e orientato al risultato; 

Considerato che gli atti prodotti, come già espressamente indicato in premessa ai criteri approvati dal 
CVD, muovono dalla stretta e intenzionale interconnessione tra i criteri medesimi e il Piano di 
Miglioramento dell’istituto, per motivazioni essenzialmente riconducibili all’opportunità di: 

 rendere visibile l’apprendimento riflessivo-competenziale del docente attraverso la 
partecipazione alle attività innovative di una “comunità di pratiche” che affronta 
concretamente le criticità individuate nel RAV, perseguendo priorità e traguardi 
mediante l’effettiva ed efficace declinazione in situazione del PdM, nonché dei 
progetti ad esso correlati e validati nel POF/PTOF; 

 attribuire alla valorizzazione del merito la caratteristica del rieleggersi per 
migliorarsi e migliorare i processi ed esiti sul piano micro/macro-collegiale (setting 
didattico d’aula/collegialità operativa), nella prospettiva della 
disseminazione/condivisione diffusa di buone pratiche riproducibili e funzionali al 
successo formativo degli alunni; 

 valorizzare le caratteristiche di trasparenza, equità e oggettività dei criteri, 
collegandoli alle evidenze osservabili, documentabili e concretamente verificabili; 

 valorizzare azioni  significative di  rafforzamento della presenza dell’istituto nel 
territorio innanzitutto con la qualità della azione didattica, quindi con 
l’atteggiamento di apertura nei confronti delle innovazioni e delle proposte 
metodologiche non consuete, con la disponibilità a diffondere le buone pratiche e a 
partecipare attivamente alla vita della scuola; 

 valorizzare  l’esercizio di rapporti equilibrati con alunni, genitori e colleghi, con la 
proposta di soluzioni ai problemi di volta in volta emersi nella pratica della 
quotidianità educativa, con l’impegno per il miglioramento degli apprendimenti 
degli studenti. 

Valutate le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti agli atti della 
scuola e su elementi di osservazione; 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2017/ 2018 
 

DECRETA 
in coerenza con i criteri individuati dal CVD (seduta del 03/05/2016) il bonus premiale di € 
7.482,77(Lordo dipendente) viene assegnato ai docenti di cui al sotto riportato elenco  
cumulativo, in stretto ordine alfabetico. 
 

 Nominativi docenti  
1.  Agosta Domenica Maria 

2.  Alè Pamela 

3.  Amatu Francesca 

4.  Botta Angela 

5.  Brucculeri Adriana 

6.  Cavallo Rosaria 

7.  Di Liberto Carmelo 

8.  Distefano Antonella Maria Rita 

9.  Faseli Maria 

10.  Giurato Rosario 

11.  Gurrieri Giuseppe 

12.  Iacona Antonella 

13.  Iemulo Nunziata 

14.  Incarbone Marcella 

15.  Melilli Filippa 

16.  Modica Fiascaro Carmelo 



17.  Modica Re Angela 

18.  Modica Re Ornella 

19.  Motta Loredana 

20.  Occhipinti Giovanna 

21.  Panebianco Amalia 

22.  Salafia Domenica Ester  

23.  Sannino Enza Maria 

24.  Schembari Giovanni 

25.  Scirè Rosetta 

26.  Spatuzza Bellina Concetta 

27.  Spina Patrizia 

28.  Trainito Giuseppa 

29.  Zagra Silvana 
 

Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus. 
Il DSGA è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Spataro  

 


