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Prot.n. 5996/C14                                                                                                               Barcellona P.G. 12/12/2017 

 

 All’ALBO 

Al SITO 

Al DSGA 

 

Oggetto: Assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione del merito del 
personale docente A.S. 2016/17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1, comma 126 e seguenti; 

 TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione dell’ITET “ E. Fermi” con nota prot. 

1647/A32  del 06/06/2016;                          

 VISTA la suddetta regolamentazione nella quale sono definiti i criteri per la valorizzazione del merito 

dei docenti, le condizioni di accesso al bonus, la scheda per la raccolta degli elementi valutativi, la 

distribuzione del bonus; 

 TENUTO CONTO dell’art.1 che stabilisce che non si assegna il bonus per i punteggi inferiori a 40/100 e 

che se il numero di docenti beneficiari risulta inferiore al 30% del totale dei docenti di ruolo, si procede 

con l'attribuzione del bonus ai docenti che hanno ottenuto punteggi inferiori, a scalare, fino a 

raggiungere la quota del 30% di docenti da valorizzare; 

  RITENUTO di non dover procedere alla valutazione della sezione della Tab. A: Gradimento ottenuto 

nei questionari di valutazione (da 0 a 3) per evitare disparità di trattamento, non essendo stato 

effettuato da tutti gli studenti l’accesso al questionario di valutazione docenti; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 20640 del 17 ottobre 2017 avente per oggetto “Fondo per la valorizzazione 

del merito del personale docente - assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi”; 

 PRESO ATTO che all’ITET “ E.Fermi” è stata attribuita la risorsa finanziaria, lordo Stato, di € 13.279,77; 

 PRESO ATTO delle schede compilate dai singoli docenti e consegnate al Dirigente scolastico; 

 VERIFICATI i punteggi attribuiti dal docente ai criteri riportati nella scheda per la raccolta dei dati; 

 CONSIDERATO che i docenti da valorizzare sono coloro che raggiungono il punteggio totale più alto; 

 VISTE le istanze pervenute a seguito della circolare interna n. 318/BIS del 12/07/2017; 
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 PRESO ATTO che i docenti individuati non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e 

soddisfano i prerequisiti di accesso al bonus stabiliti dal Comitato di valutazione; 

 VISTO l’elenco dei docenti con relativo punteggio Prot. n. 5995/C14 del 12/12/2017 che non 

rappresenta nè graduazione dei docenti né formulazione di una graduatoria;  

 CONSIDERATI dei docenti individuati la qualità dell'insegnamento e il contributo al miglioramento 

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

 VISTI  i risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione 

didattica e metodologica, nonché la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche didattiche; 

  VISTE le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale; 

 EVIDENZIATO che la motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con 

riferimento a ciascun assegnatario e per l’ambito di assegnazione, delle tabelle riportate nell’art. 3, 

sulla base del punteggio conseguito, al quale  viene assegnata una somma  in proporzione  al livello 

qualitativo rilevato; 

 VALUTATI lo spirito di iniziativa, lo spirito di collaborazione-condivisione con i colleghi, il  carico di 

lavoro/impegno profuso. 

DISPONE 

che i sotto indicati docenti siano assegnatari per l’A.S. 2016/17 del Bonus premiale personale docente art. 1 
c. 126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107. 
 

 Benenati Francesca 

 Calabrò Giuseppe Tindaro 

 Caruso Maria 

 Cortese Salvatore 

 De Pasquale Rosa 

 Fruci Antonino 

 Fugazzotto Francesca 

 Giorgianni Gaetano 

 Greco Mariagrazia 

 Imbesi Maria Concetta 

 La Spada Marianna 

 Lanza Caterina 

 Mastrojeni Paola Dorodea 
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 Migneco Rosamaria 

 Ofria Maria Teresa 

 Pancaldo Mariantonietta 

 Pantè Antonino 

 Puglisi Patrizia 

 Recupero Filippo Neri 

 Rosanova Ida 

 Salzano Erminio 

 Scardino Maio Gisella 

 Scarpaci Giuseppa 

 Siragusa Nicola 

 Sorrenti Caterina 
 Stagno Salvatore 

 
 Il DSGA è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze secondo la somma accreditata dal 

MIUR. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


