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Ai docenti dell’I.C.S.
All’Albo on line
All’Amministrazione trasparente
Al Sito web
Agli atti

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge del 13 luglio 2015, n. 107

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge del 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la nota MIUR 1804 del 19 aprile 2016 “Bonus premiale docente art. 1 c.126 e sgg. L. 13
luglio 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la nota prot.8546 del 9 giugno 2016 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
27.743,89
(ventisettemilasettecentoquarantatre,89) lordo stato, per la valorizzazione del personale docente di
ruolo per l’a.s. 2015/16;
VISTA la nota prot.8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR –
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha
disposto la suddetta risorsa finanziaria sul POS. Con iscrizione della stessa sul piano gestionale
nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino unico;
VISTA la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR –
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha
precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato;
TENUTO CONTO dei criteri individuati e deliberati dal Comitato di Valutazione Prot.n. 2036/C41 in
data 24 maggio 2016 e pubblicati all’albo e diffusi con Prot. 2112/C41 del 30/05/2016;
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CONSIDERATO che i criteri sono caratterizzati in modo preminente dall’istanza del miglioramento
progressivo. I compensi a favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto
diretti ad incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, il contributo all’innovazione
didattico-metodologica, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori
elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli alunni, dell’inclusione sociale e del
benessereorganizzativo.
VISTO il Piano dell’Offerta formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
CONSIDERATE le domande di valorizzazione del merito pervenute e compilate dai docenti con le
relative evidenze prodotte da ciascuno;
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria della Dirigente Scolastica condotta sulla verifica dei punteggi
riportati nelle schede presentate dai docenti e sulle evidenze riscontrate agli atti della scuola e/o
allegate alle domande, nonché su elementi di osservazione e testimonianze che hanno trovato
corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal CDV;
DISPONE
in coerenza con i criteri individuati dal CDV, l’assegnazione della somma complessiva di Euro
27.743,89 (ventisettemilasettecentoquarantatre,89)
lordo stato, pari a Euro 20.907,26
(ventimilanovecentosette,89) lordo dipendente, viene distribuita, quale bonus premiale per la
valorizzazione del merito, tra n. 26 docenti con incarico a tempo indeterminato in servizio nel
corrente a.s 2015/16 presso questo istituto, che a seguito di valutazione del Dirigente Scolastico,
risultano utilmente collocati nelle fasce indicate dal CDV in base ai criteri soddisfatti.
Di seguito l’elenco cumulativo e in ordine alfabetico dei docenti destinatari del bonus. Ogni docente
avrà un decreto individuale di assegnazione del bonus.

1. ACAMPORA MARIA INCORONATA
2. ALFANO RITA
3. AMATO LUCIA
4. CRISCUOLO CARMELA
5. CRISCUOLO MARIA
6. CUOMO ELISABETTA
7. CUOMO RAFFAELLA
8. ESPOSITO ROSARIA
9. FINAMORE MICHELE
10. FLORIO CONCETTA
11. FLORIO GENNARO
12. FUSCO ANNA
13. GENTILE LAURA
14. GENTILE MARIA
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15. IMPERATI RAFFAELA in ACAMPORA
16. IMPERATI RAFFAELA in FUSCO
17. IOVIENO EMILIA
18. LANDOLFI GIUSEPPINA
19. LIMAURO PAOLINA
20. MASCOLO GELSOMINA
21. PISACANE CONCETTA
22. RICCIO MARIA ROSARIA
23. RUOCCO ROSA
24. SATURNO MARIA
25. STAIANO MARILENA
26. VACATELLO DONATELLA
La somma sarà erogata entro il termine dell’anno scolastico non appena i fondi saranno
materialmente attribuiti.
Il Dirigente Scolastico
Giancarlo Guarino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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