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Ai Docenti 

All’Albo 

Alla DSGA 

E, p.c.                   alle RSU 

SEDI 

 

OGGETTO: Assegnazione bonus premiale di cui ai commi da 126 a 129, art. 1 Legge 107/2015 – Anno Scol. 2017/2018 

 

LA DIRIGENTE 

 
VISTI i commi da 126 a 129 dell’art. Legge 107/2015; 

VISTA la Nota MIUR Prot.n. 16048 del 3 agosto 2018, relativa alla comunicazione della risorsa finanziaria per il Fondo 

valorizzazione docenti a.s. 2017/2018 di cui all’art. 1 cc. 126,127,128 della L. 107/2015 pari a Euro 12,023,44 (lordo 

dip.); 

VISTI i criteri di valorizzazione del merito del Personale Docente a tempo indeterminato deliberati dal Comitato di Valutazione 

nella seduta del 03/06/2016; 

VISTO il Decreto DS prot. 3292/C1b del 15/06/2016 di pubblicazione all’albo sul sito web istituzionale dei criteri di 

valorizzazione del merito del Personale Docente a tempo indeterminato deliberati dal Comitato di Valutazione; 

VISTO che tra il personale con contratto a tempo indeterminato rientrano anche i docenti in anno di formazione che hanno 

superato l’anno di prova; 

VISTA la propria circolare interna n.287 dell’08/06/2018 avente a ad oggetto ”Assegnazione bonus valorizzazione docenti” e 

relativi allegati; 

VISTE le istanze prodotte dai docenti relative all’accesso al bonus di cui all’oggetto del presente decreto; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATI gli obiettivi di miglioramento dell’offerta formativa istituzionale e di posizionamento dell’Istituto nel territorio; 

CONSIDERATE le necessità organizzativo-gestionali che hanno reso opportuno nel corso dell’anno scolastico il supporto tecnico 

professionale dei docenti ; 

CONSIDERATI la qualità dell’impegno e la disponibilità di alcuni docenti nell’assumere incarichi di coordinamento nell’ambito di 

progetti sperimentali o di svolgimento di esperienze nell’ambito della formazione dei docenti in anno di prova; 

VISTO il DM 850/2015, art. 12 co 5; 

VALUTATA la coerenza di dette attività con i criteri determinati dal Comitato di Valutazione e la sussistenza della relativa 

documentazione; 

CONSIDERATO che la valorizzazione del merito ha interessato anche alcuni docenti che non hanno prodotto alcuna dichiarazione ma 

per i quali la Dirigente è in possesso di elementi fattuali osservabili e/o di evidenze documentali;  

VISTO il quadro riassuntivo della valorizzazione che è parte integrante del presente decreto; 

CONSIDERATI i prerequisiti di accesso al bonus stabiliti dal Comitato di valutazione; 

VISTA la Nota Aran Prot. 13929 del 19/07/2018 in risposta a istanza dell’I.I.S.S. “Epifano Ferdinando” di Mesagne, avente ad 

oggetto: “Contrattazione Integrativa sui criteri generali per la determinazione del c.d. “Bonus merito” – soggetti e 

contenuto”, con la quale l’Agenzia ritiene che per quanto all’oggetto della presente, per l’a.s. 2017/2018, debba 

rimanere ferma la precedente disciplina,  

 

DISPONE 

Art. 1 

L’assegnazione della somma di Euro 12.023,44 lordo dipendente (corrispondenti a Euro 15.955,10 lordo stato) 

a n. 60 docenti. La somma assegnata al Righi è suddivisa per il totale delle attività svolte, documentate e 

valorizzate per ciascun docente (pari a un totale di 152 attività): da cui il coefficiente base, pari a euro 79,15, 

che viene moltiplicato per numero di attività svolte da ciascun docente.  

I compensi, come opportunamente arrotondati ai fini della dovuta gestione del badget assegnato, saranno 

erogati nel mese successivo alla comunicazione dell’effettiva disponibilità da parte dei competenti uffici del 

MIUR, con la prevista assegnazione della risorsa finanziaria sul POS mediante accreditamento sul cedolino 
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unico. 

Art. 2 

Destinatari della suddetta assegnazione sono i docenti elencati nella tabella seguente, suddivisi in sette 

aggregazioni in base al numero di attività individualmente valorizzate. A ciascuno di essi sarà notificato un 

decreto individuale da parte della scrivente, con la motivazione dell’assegnazione e la sua consistenza 

economica. 

 

 
DOCENTI 

Numero 
attività 

valorizzate 

 Daddario Elvira 7 

 Roscino F. 6 

 Bonito Maria  

 
 
 

5 
 

 Crudele Egidio 

 Difrancesco R. 

 Montrone A.P. 

 Solomita Maria 

 Tattoli Lucia 

 Carlucci Amelia  
 

 
 

4 
 

 Di Michele S. 

 Diponte A.A. 

 Morra Raffaella 

 Prudente Clorinda 

 Belpiede S.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 

 Capolongo G. 

 Chieti Valeria 

 D’Arri Nadia A. 

 Esposito Irma 

 Gorgoglione M. 

 Merafina Anna 

 Russo M. Luisa 

 Sardone T. 

 Tattoli Maria 

 Valentino Rosa 

 Vasciaveo A. 

 Vitullo F. Paolo 

 Zamparese S. 

 Bruno Benedetta  
 
 
 
 
 
 

 Bruno Gaetanina 

 Bruno Viviana 

 Candida De Matteo  

 Cassotta M. T. 

 Dipinto Marianna 

 Lazzazzera Paolo 
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 Melpignano V.  
 
 

 
 
 

2 

 Scioscia Silvana 

 Marinaro Luigi 

 Schiavulli R. 

 Sciascia Sabino 

 Valentino Giuseppe 

 Totaro Gerardo 

 Brudaglio P.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 Buono Francesco 

 Carbone G. 

 Celozzi Michele 

 Compierchio R. 

 Costa Michelina 

 Delpriore M. 

 Labia Alessandra 

 Lacecilia V. 

 Lapiccirella A. 

 Lionetti F. 

 Lupo Angelo 

 Manella Lucrezia 

 Pagano Gaetana 

 Piazzolla Angela 

 Ricatto Savino 

 Russo Francesco 

 Troiano Mattia 

 Valentino Grazia 

 

Art. 3 

La presente viene pubblicata all’albo on Line nell’apposita sezione con allegato il quadro riassuntivo della 

valorizzazione che è parte integrante del presente decreto. 

 

La Dirigente 

  Maria Rosaria Albanese 

 

 

Allegato: 

 Quadro riassuntivo valorizzazione 
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