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AI COMPONENTI DEL COMITATO DIVALUTAZIONE
AI DOCENTI
ALL'ALEO PRETORIO ON LINE.AMMINISTRAZIONE TRASPARCruTE
IL DIRIGENITE SCOLASTICO

visti i commi da 726 a 130 delt'art.1

dellla legge 13 luglio 20L5,

n. ro7;

Vista fa convocazione prot. n.757 del'tl3/o3/2019 per la costituzione
del Comitato pr:r la
Valutazione dei Docenti, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al
comma 12f), dell,ant.l della Legge
13 luglio 2OL5, n.7A7;

Esaminati i criteri individuati, ed all'uopo deliberati, dat suddetto comitato per
Valutazione dei Docenti e
nel pieno rispetto degli stessi ( verbale n.1
);

verlflcata la presenza nell'organico d'istituto

e<J

indeterminato e nellìe condizioni di essere valutati

rin

in servizio di n. 37 docenti cr>n contratto a tenìpo
questo istituto

verificato che l'attribuzione del bonus intr-àresserèt il personale docente di ruolo,
inr:luso quello in annro di
formazione e prova;

Considerata la novità dell'istituto e la contingenza temporale afferente al primo
applicazione del suddetto bonus premiale;

ann' di

In coerenza con imacrocriteri-areefiguranti nelt'ant. L, comma 12g della legge
13 lulglio 2015, n.L07che di
seguito si riportano:

A- della qualità dell'insegnamento e del contributo al migtioramento delt,istituzionescolasfiba.
Tlistudenti;
tiin relazione al poten,ziamento delle
etodologica, nonché dletta
collaborazione alla ricerca didaftica, atla dacumentazione e alla-diffusione
di buone
pratiche didaftiche;
C delle responsabilità assunfe nel caordinamento organizzativo e didattico e nella fornazione
del personale.
vista la nota con la quale la Direzione Generale del MIUR Dipartimenrto per progrermmazione
la
e gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumerntali ha disposto l'assegnazione
AL ctRcolo DlDATTlco
STATALE dizafferana Etnea la risorsa finaliz:zata di Euro 6.525,!2lordo dipendente, per Ia valorizzazione
def merito del personale docente di ruolo perr il solo a.s.2oL7/Lg;
visto il comma t27, dell'art.l della le6;ge :13 luglio 2015, n. to7 in virtùr del quale
il dirigente scolastico
assegna annualmente al personale docente una sonìma del fondo
di cui al comma l_26
della medesima legge sulla base di motivata valutazìione;
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visto il

D'Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.lgs 97/201,6, art. 20 comma
L e 2 nel quale si dispone che le
pubbf iche amministrazioni dehbano pubblicare
"l'ommontare complessivo

dei'premi
collegoti alla performance stz,nziati e l'qmntontoret dei premi effettivamente
distribuiti... i sistemi di
misurazione e volutazione detla performonce per l'assegnozione del
trottomento occ,essorio e i dati
relativi ullo sua distribuzione, in lorma sggregdta;
considerato che hanno presentato domanda di accesso al bonus n. 19

DISPONE
f'assegnazione della somma dli 6525,12 lordo dipendente n.19 docenti
di ruolo in sr:rvizio nrell,a,s. zorT/lg
presso il pnesente istituto, pari al 5L,3:; yo clel personale
docente con la seguente motivazione:

"Tale attribuzione è relativa al valore aggiunto e determinata sulla
base dei criteri definiti dal comitato di
valutazione in maniera unitarla rispetto al livello di qualità dell'in.segnamento
ragl3iunto, dei risultati dei
docenti in relazione al potenziamento rdelle competenze degli alunni e
dell,innovaziorne didattica e
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica e alla
diffusione di buone pratiche

didattiche, al niconosciuto rispetto delle responsaLrilità assunte nel coordinamento
o,rganizzativo e didatltico

e nella formazione delpersonale.
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TABELIA NOMINAIE ATTRIBUZIONE BONUS VAIOR|ZZAZ|ONE DEt
MERtro DocrrNTt A.s.2Ot7lL8
NOMINATIVI

CAVALLARO GruSEPPA
PAPPALARDO NLINZIA
MESSINA GIUSEPPA NUCCIA
RACITI PALMA
LEONAR.DI PATITIZIA
BATTIATO ELISABETTA
BARBAGALLO AGATA A}{NA
LEOTTA MARIA GR.AZIA
GRASSO CONCE'TTA

EMANUELE ANNA MARIA
COCO GruSEPPA
GRASSO GIUSEPPA
RAPISARDA SILVIA
PAPPALARDO LAURA ANGELA
ZAPPALA'ALESSANDRA
MES SINA DOMEMCA DANIELA
NICOLOSI MARIA SERAFIÀIA
QUATIROCCHI ALFIA GAETANA
LARCA' BENEDET"TA

PUNITEGGIO

100

96
96
87
83
83
83
76
65
64
61
60
54
54
53
50

47
43

40
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