Ai docenti
Al Comitato di valutazione
All’Albo Pretorio On line
Amministrazione Trasparente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107;
Visto il PTOF, RAV e il PDM,
Vista la convocazione per la costituzione del comitato per al valutazione dei docenti istituito ai sensi e
secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107
Visti i criteri individuati, e all’uopo deliberati, dal suddetto comitato per la valutazione dei docenti e nel
pieno rispetto degli stessi;
Considerato che sono ammessi a beneficiare del BONUS i docenti che conseguono un punteggio
superiore alla media aritmetica e comunque non meno del 10% dei docenti aventi diritto come
deliberato dal Comitato di valutazione ( Verbale n. 4 del 08.02.2017);
Verificata , la presenza nell’organico di istituto ed in servizio di n. 150 docenti;
Verificato che l’attribuzione del BONUS interessa il personale docente di ruolo dell’organico, incluso
quello in anno di formazione e prova;
In coerenza con i macrocriteri – aree figuranti nell’art. 1 comma 129 della Legge13n Luglio 2'015, 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.
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.
Vista la nota prot.14433 del 7 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale del MIUR
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – ha disposto l’assegnazione all’istituto statale ISISS G.Ronca di Solofra della
risorsa finalizzata di € 23.223,14 lordo dipendente, per la valorizzazione del merito del
personale docente di ruolo per l’anno scolastico 2016/17;
Visto il comma 127 , art.1 Legge 13 Luglio 2015, n. 107, in virtù della quale il Dirigente
Scolastico assegna annualmente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima
legge sulla base di motivata valutazione
DETERMINA
L’attribuzione del BONUS totale di € 23.223,14 (lordo dipendente), per la valorizzazione del
merito ai docenti di ruolo che dalle risultanze delle schede di autovalutazione inoltrate tramite
la piattaforma Valorizza Docenti , anche
rapportate
ad autodichiarazione e
autoducumentazione, si siano collocati nelle tre fasce stabilite con differenziazione dei
compensi economici accessori nei termini di seguito riportati:
A. N. 16 docenti collocati in I FASCIA, bonus individuale di € 725, 72;
B. N. 16 docenti collocati in II FASCIA, bonus individuale di € 435,43;
C. N. 15 docenti collocati in III FASCIA, bonus individuale di € 309,64;
I suindicati docenti beneficiari del Bonus sono di seguito elencati in ordine alfabetico :
Addonizio Carlo Luigi Gustavo
Bello Mario
Bellucci Francesca
Bianco Silvia
Botta Patrizia
Bruno Elvira
Cerrato Vincenzina
Citro Eugenia
De Mattia Anna Maria
De Piano Antonietta
De Rosa Pasqualina
Di Zuzio Eliana
Fimiani Mariella
Fiorentino Maria
Formica Filomena
Frasca Livia
Gallo Dina
Giannattasio Cristina
Giliberti Antonietta
Giliberti Rosaria
Giuzio Mario
Greco Marisa Anna Gerarda

Iennaco Maria Rosaria
Magliacane Felicia
Maiorana Carolina
Martino Lucia
Montone Pietro Roberto
Mugnani Annunziata
Napoli Antonia
Normanno Maria Michela
Oliva Stefania
Palumbo Marianna
Perozziello Maria
Petitto Stefania
Petretta Palmiera
Plaitano Alessandra
Rocco Gaetano
Ruggiero Alfonso
Rutoli Mariagrazia
Sementa Maria Rosaria
Soriano Anna
Spagnuolo Ciro
Tagliafierro Felicia
Terraglia Assunta
Tufano Angala
Vella Arcangelo
Zanga Giuseppe

All’attribuzione dei predetti importi si provvederà attraverso l’emanazione di decreti individuali. I
relativi importi saranno corrisposti ai beneficiari al momento dell’accredito nella piattaforma SPT.
Solofra, 31 Agosto 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Ranieri

