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Ai docenti dell’Istituto
Prot. 3507/B15 del 26.06.2018
OGGETTO: attribuzione bonus premiale a.s. 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge 107/2015, in particolare i commi 126-129 dell’art. 1 riguardanti il Fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente e i compiti del Comitato di Valutazione;
Visti

i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti deliberati dal Comitato di Valutazione in

data 21/06/2016 e successiva modifica in data 18/05/2018;
dopo aver validato o corretto, in seguito a verifica, il punteggio che i docenti si sono autoassegnati

ATTRIBUISCE

ai sensi dell’art.1, comma 128, Legge 107/2015, il bonus premiale per la valorizzazione docenti ,
con motivata valutazione (Legge 107/2015, art. 1, comma 128) ai seguenti docenti:
DOCENTE
BATTISTA
BELLIZZI
CASANOVA

CERVINO
CHIARITO
CIAVARELLA
CORRADO
DEL VECCHIO
DE ORSI
INVERSI
LARICCHIA
NOVIELLI
NOVIELLO
PANESSA
PETRELLI
PETROSINO
PINTO
RAMUNNI
ROBLES
SAVINO
STEFANO
TAGARELLI R.

Essendo in possesso dei prerequisiti:
a) docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. I docenti supplenti sono esclusi a qualsiasi
titolo, ai sensi del comma 128, art. 1, della Legge 107/2015;
b) docenti con due sedi di servizio che vengono, nel caso, premiati dalla scuola con maggiore orario
di servizio;
d) non avere avuto sanzioni disciplinari nell’anno in corso.

Avendo acquisito i propri punti in almeno una delle seguenti aree:
1) area a: qualità’ dell’insegnamento;

contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;

successo formativo e scolastico degli studenti;
2) area b:

risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni ;

innovazione didattica e metodologica; collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e
alla diffusione di buone pratiche didattiche;
3)area c : responsabilità’ assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Avendo conseguito un punteggio pari o superiore a 10.
Avendo compilato la scheda di autovalutazione in tutte le sue parti , con l’autoassegnazione del
punteggio e avendo esibito, laddove era necessario, opportuna documentazione.
Rientrando nel 30% circa dell’organico dei docenti di ruolo e titolari dell’istituzione scolastica.
In base alla delibera del Comitato di Valutazione docenti, in data 21/06/2016, non sarà pubblicata e
formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono stati individuati quali assegnatari del
bonus. Questi ultimi non hanno raggiunto la soglia minima, per l’accesso al bonus, di 10 punti.
L’ammontare del fondo sarà ripartito in modo direttamente proporzionale al punteggio ottenuto dai
docenti che hanno partecipato alla procedura.

Cellamare, 26/06/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Miccolis Isabella

