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Napoli, 12 agosto 2019
Decreto n° 3816

All’Albo
Al personale docente
Alle RSU/TSA
Alla DSGA

OGGETTO: Decreto di assegnazione del bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale
docente ai sensi della Legge n.107/2015, art.1 comma 126 e seguenti - a.s. 2018-2019













IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge n.107/2015, art.1 comma 126 e seguenti;
Tenuto conto dei criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione dei Docenti nella seduta dell’11.06.2019;
Preso atto di quanto stabilito in sede di Contrattazione di istituto;
Vista la circolare interna n. 255 del 16.07.2019 con la quale si invitavano i docenti in servizio a
produrre richiesta di accesso al bonus per la valorizzazione del merito dei docenti, con apposito
modello allegato alla stessa;
Visto il Piano Annuale 2018/2019 e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il Piano di Miglioramento;
Esaminate le richieste prodotte dai docenti, corredate da autocertificazioni;
Valutati i casi di docenti che, pur non avendo presentato la domanda di accesso al bonus premiale, si
sono distinti professionalmente durante il corrente anno scolastico, soprattutto nella competenza
didattica;
Vista la nota del MIUR prot. n. 21185 del 24.10.2018 con la quale si comunicava l’importo assegnato
a codesto Istituto e destinato alla valorizzazione del merito del personale docente per l’ a.s. 2018-2019,
per la cifra di €11.836,06
Atteso che l’assegnazione del bonus premiale rappresenta un riconoscimento ad un maggiore impegno
professionale nei tre ambiti individuati dal c. 129 e non è da intendersi in alcun modo come una sorta
di graduatoria tra docenti;
Valutata, altresì, la rispondenza della condotta professionale ai criteri per l’accesso ai fondi per
la valorizzazione del merito determinati dal comitato di valutazione;
Preso atto che i docenti premiati non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e hanno
mantenuto un comportamento deontologicamente corretto e collaborativo nella comunità
scolastica, nel rispetto dei Regolamenti e dei Codici vigenti;

DECRETA
di assegnare, sulla base dei criteri espressi dal Comitato di valutazione e dei criteri generali fissati in sede di
Contrattazione di istituto, ai sensi della Legge n.107/2015, art.1 comma 126 e seguenti, il fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente, per l’ a.s. 2018-2019, a n. 26 docenti (pari a circa il 25% del
numero totale dei docenti in servizio presso l’istituto).
Le somme corrispondenti da assegnare a ciascun docente sono state determinate partendo dal valore in euro
del singolo punto di merito, ottenuto dividendo l’importo assegnato dal MIUR per la somma dei punteggi dei
26 docenti da premiare. Nello specifico, l’operato dei docenti selezionati, a seguito di valutazione da parte
del Dirigente Scolastico, ha trovato un maggior numero di corrispondenze nelle aree: “Qualità
dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti”, “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”,
“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.
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Infine, si ritiene opportuno precisare che l’esiguo importo assegnato alla scuola non soddisfa l’esigenza
del Dirigente Scolastico di gratificare adeguatamente col bonus tutti i docenti meritevoli, per cui si
esprime vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a migliorare l’offerta formativa e a
innalzare i livelli qualitativi dell’organizzazione scolastica durante il corrente anno scolastico.
Elenco in ordine alfabetico dei docenti che hanno avuto accesso al bonus per l’a.s. 2018/19:
Nominativo
AMELIO GIOVANNA
ANDRISANI ORNELLA
BARILA' TIZIANA
BIANCHI ALESSANDRA
CAMPIDOGLIO ELENA
CUCCURULLO DANIELA
DANIELA DANIELE
DE GIOVANNI
MARIATERESA
DE MARTINO GEREMIA
DE VITO PAOLO
DISCEPOLA BIANCA
GALLI PATRIZIA
GATTO CLAUDIO
GIANNOTTI PATRIZIA
GIARDINA MARIANO
GRIMALDI LUCIA
GROTTOLA ROSARIO
IANNIELLO GIUSEPPE
LEONCINI MARINA
MERCIAI
MIEDICO
NOCERINO ROSARIA
PASQUALE ROBERTO
PERNA CIRO
PETRACHI
TOMASUOLO MARIA

Classe di concorso
B012 LAB. CHIMICA
A026 MATEMATICA
A046 DIRITTO
A026 MATEMATICA
A012 ITALIANO E STORIA
AB24 LINGUA INGLESE
A034 CHIMICA
A041 INFORMATICA
B015 LAB. ELETTROTECNICA
A040 ELETTROTECNICA
AD00 SOSTEGNO
A048 SCIENZE MOTORIE
A041 INFORMATICA
A026 MATEMATICA
A041 INFORMATICA
AD00 SOSTEGNO
B016 LAB. INFORMATICA
B016 LAB. INFORMATICA
A012 ITALIANO E STORIA
A040 ELETTROTECNICA
A026 MATEMATICA
AB24 LINGUA INGLESE
A048 SCIENZE MOTORIE
A026 MATEMATICA
A026 MATEMATICA
B012 LAB. CHIMICA

Il Dirigente Scolastico
Elena De Gregorio
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