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Prot. N.    1201 C/1                                                                                 Francavilla in Sinni, 11/08/2020 

Al Collegio dei docenti 
Al Comitato di valutazione 

All’ ALBO online 
Al DSGA  

Alla RSU dell’Istituto 
Ai Docenti interessati 

Atti 
 

Oggetto: DETERMINA di Assegnazione del Bonus premiale - Art. 1 della L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 ( commi da       

                 126 a 130) – A. S. 2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti, art. 1 – commi da 126 a 130; 
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19/4/2016 Bonus personale docente;  
VISTA la Nota 21795 del 30 settembre 2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- ha disposto l’assegnazione della 
risorsa finalizzata di Euro 11.677,20 (lordo dipendente) per la valorizzazione del personale docente per l’anno 
scolastico 2019/2020; 
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione con nota prot.  1026 C/1 del 15/04/2019; 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 
VISTO il Piano di Miglioramento; 
RITENUTO congruo premiare il 30% del personale docente a tempo indeterminato/determinato in servizio  in 
questa Istituzione scolastica, come stabilito dal Comitato di valutazione; 
CONSIDERATO  che i docenti che hanno presentato regolare istanza entro i tempi stabiliti risultano avere 
evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di 
valutazione; 
CONSIDERATO l’impegno dei docenti responsabili di plesso durante l’emergenza epidemiologica e la loro 
presenza a scuola su richiesta del Dirigente scolastico; 
VISTA l’attivazione di classroom, su base facoltativa, per i docenti della scuola primaria; 
VISTO l’incarico di  di Referente COVID; 
PRESO ATTO che i docenti a cui viene assegnato il bonus non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari 
e hanno mantenuto un comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica; 
VALUTATA, altresì, la rispondenza della condotta professionale ai criteri determinati dal Comitato di 
valutazione; 
In coerenza con le macroaree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che di 
seguito si riportano:  
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'Istituzione Scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti; 
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b) 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;  
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.   
VISTO il comma 127, dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il Dirigente Scolastico 
assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge 
sulla base di motivata valutazione;  
Limitatamente e con riferimento al corrente a. s. 2019/2020, 
 

DECRETA 

 
L’ASSEGNAZIONE  della somma di euro 11.677,20 (Lordo dipendente) per la valorizzazione del merito a n. 35 
docenti  in servizio presso il nostro Istituto con incarico a tempo indeterminato/determinato .  
 
Il BONUS è stato assegnato attribuendo un’unità di valore a ciascun criterio in cui sono state riscontrate 
evidenze documentali dichiarate e accertate nella scheda di autovalutazione allegata ai criteri e parte 
integrante di essi, deliberati dal Comitato di valutazione d’Istituto.  
 
Il BONUS è stato, altresì, assegnato, anche in assenza di istanza, per i motivi sopra specificati, ai docenti 
responsabili di plesso (20 punti), ai docenti della scuola primaria (15 punti) che hanno attivato classroom, al 
Referente Covid (10 punti).  
 
Nello specifico, l’operato dei docenti selezionati , a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, 
ha trovato corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal Comitato di Valutazione come da elenco     ( 
in ordine alfabetico) sotto riportato: 
 
 

1. AMOROSI GIUSEPPINA 
2. BONITO ROSANGELA 
3. CANTISANI PIETRO 
4. CIANO CARMELA 
5. CIANO GIUSEPPINA 
6. CIMINELLI ROSA 
7. D’ANGELO ANGELINA 
8. DE LUCA GIUSEPPINA 
9. DEODATI MARIA TIZIANA 
10. DI GIACOMO MARIA ROSARIA 
11. DURANTE ANTONIETTA 
12. DEL GAUDIO MARINA 
13. FITTIPALDI MARIA 
14. GAROFALO CAROLINA ROSARIA 
15. GIORDANELLI ANNA 
16. GUIDA WALTER 
17. IELPO KATIA 
18. LATRONICO ROSINA 
19. MAGNANIMO MONICA 
20. MANGO GINA ANTONIETTA 
21. MAURELLA ANGELA 
22. MAURELLA MARIA GIUSEPPA 
23. MELE MARIA CRISTINA 
24. MITOLO GIUSEPPINA 
25. ORLANDO ROBERTA 



26. PANGARO CARMELA 
27. PANGARO ANTONIA 
28. PETTINATO ANTONIETTA 
29. PIESCO ASSUNTA 
30. PLACANICO ANTONIETTA 
31. PLACANICO MARIANGELA 
32. RICCIARDI ROSA ASSUNTA 
33. SCALDAFERRI SANTINA 
34. SUANNO ANTONIO 
35. VANTADORO CAROLINA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Vitale 
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