
QUADRO RIASSUNTIVO VALORIZZAZIONE  
BONUS PREMIALE A.S. 2017/2018 

(L. 107/2015 art. 1 c. 129) 

Attività valorizzate per docente 

 

  
 

 
 
DOCENTE 

 
 

 
 
 

 
 

AREA A 
QUALITÀ 

dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti 

AREA B 
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. 

AREA C 
RESPONSABILITÀ 

assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e 

nella formazione del 
personale 

QA 
Qualità 

dell’insegnamento 

QB 
contributo al 

miglioramento 

dell’istituzione 

scolastica 

QC 
Successo formativo 

e scolastico degli 

studenti 

PA 
Pot. competenze 

degli alunni 

PB 
Pot. innovazione 

didattica e 

metodologica 

PC 
Pot. 

collaborazione 

alla 

ricerca 

didattica, 
documentazio

ne e 

alla diffusione 

di 
buone pratiche 

didattiche 

RA 
Responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e 

didattico 

RB 
Responsabilit

à 

assunte nella 

formazione 

del 
personale 

1 BELPIEDE S. 
 

3 aree 
3 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 
 

   Commissione 
quadrienn 

 Comitato 
vigilanza  

concorso 
dirigenti 

 

2 BONITO M.F. 

 
3 aree 
5 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 

 

Partecipazione attività 

orientamento in 
ingresso 

 Collaborazio

ne scambi 
internazion 

Commissione 

quadrienn. 

 Docente 

sorvegliant
e concorso 
dirigenti 

 

3 BRUDAGLIO P. 
 
1 area 

1 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

 

       

4 BRUNO B. 
2 aree 

2 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

      Tutor 
docenti 

neo-
immessi 

5 BRUNO G. 
2 aree 
2 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

      Tutor 
docenti 
neo-

immessi 

6 BRUNO V. 

2 aree 

Partecipazione a 

varie attività 

      Tutor 

docenti 



2 attività aggiornamento neo-
immessi 

7 BUONO F. 
1 area 
1 attività 

 Partecipazione attività 
orientamento in 

ingresso 

      

8 CANDIDA DE 
MATTEO L. 
1 area 
2 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

 Formazione 
alunni in 

alternanza 

     

9 CAPOLONGO 
G. 
2 aree 

3 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 
 

Partecipazione attività 
orientamento in 

ingresso 

  Commissione 
quadrienn 

   

10 CARBONE G. 
 

1 area 
1 attività 

       Tutor 
docenti 

neo-
immessi 

11 CARLUCCI A. 
3 aree 
4 attività 
 

 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

   Commissione 
quadrienn 

Partecipazi
one 

Visiting 
docenti 

neoimmes
si 

Docente 
sorvegliant
e concorso 
dirigenti 

 

12 CASSOTTA 
M.T. 
2 aree 

2 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

      Tutor 
docenti 
neo-

immessi 

13 CELOZZI M. 
1 area 
1 attività 

    Commissione 
quadrienn 

   

14 CHIETI V. 

1 area 
3 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 

Incaricata della 

realizzazione piano di 
fattibilità oscuramento 

finestre 

Partecipazione 

concorso 
pittura per 

ragazzi 
autistici 

     

15 COMPIERCHIO 

R. 
1 area 
1 attività 

      Sostituzion

e prof. 
Tattoli 

referente 
serale 

 

16 COSTA M.  
1 area 

1 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

       



17 CRUDELE E. 
2 aree 
5 attività 

Utilizzo 
Piattaforma 
Pitagora 

Partecipazione attività 
orientamento in 

ingresso.  
 

Curatore grafica.  
 

Curatore pagine social 

    Collaudator
e 

responsabil
e tecnico 

laboratorio 
per 

concorso 
DS 

 

18 DADDARIO E. 
3 aree 
7 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 
 

Partecipazione attività 
orientamento in 

ingresso 

  Attuazione 
metodologia 

flipped 
 

Commissione 
quadrienn. 

Coordin. 
Visiting 
docenti 

neoimmes

si 
 

Partecipazi
one 

commissio
ne 

regolamen
to 

Docente 
sorvegliant
e concorso 
dirigenti 

 

19 D’ARRI N.A. 
2 aree 
3 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

 

    
Commissione 
quadrienn. 

Partecipazi
one 

commissio

ne 

regolamen
to 

  

20 DELPRIORE M. 
1 area 
1 attività 

Partecipazione 
attività 

formative 

       

21 DIFRANCESCO 
R. 
2 aree 
5 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

formative 
 
Partecipazione 

progetto “Il 

piacere della 
lettura” 

Partecipazione attività 
di orientamento in 

ingresso 

 Partecipazio
ne spettacoli 
teatrali serali 
con le classi 

 
Commissione 
quadrienn. 

   

22 DIMICHELE S. 
2 aree 
4 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

Partecipazione attività 
di orientamento in 

ingresso 

 Partecipazio
ne spettacoli 
teatrali serali 
con le classi 

 
Commissione 
quadrienn. 

   

23 DIPINTO M. 
2 aree 

Partecipazione 
ad attività 

   Commissione 
quadrienn 

   



2 attività aggiornamento 

24 DIPONTE A.A. 
2 aree 
4 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

Partecipazione attività 
di orientamento in 

ingresso 

 Collaborazio
ne scambi 
internazion 

Commissione 
quadrienn 

   

25 ESPOSITO I. 
2 aree 
3 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 
 
Partecipazione 
progetto “Di 

Vittorio 

    
Commissione 
quadrienn. 

   

26 GORGOGLION

E M.I. 
1 area 
3 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 

Partecipazione attività 

di orientamento in 
ingresso 

Positivi esiti 

degli 
interventi 
inclusivi in 

collaborazione 

con altri 
docenti 

     

 
 

27 LABIA A. 
1 area 
1 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

       

28 LACECILIA V. 
1 area 

1 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

       

29 LAPICCIRELLA 
A. 

1 area 
1 attività 

 Partecipazione attività 
orientamento in 

ingresso 
 

      

30 LAZZAZZERA 
P. 
2 aree 
2 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

   Commissione 
quadrienn 

   

31 LIONETTI F. 
1 area 
1 attività 

    Commissione 
quadrienn 

   

32 LUPO A. 

1 area 
1 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 

       

33 MANELLA L. 
1 area 
1 attività 

Partecipazione 
attività 

formative 

       

34 MARINARO L. 
1 area 

Partecipazione 
attività 

Partecipazione attività 
di orientamento in 

      



2 attività formative ingresso 

35 MELPIGNANO 
V. 
2 area 
2 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

      Tutor 
docenti 

neoimmes
si 

36 MERAFINA A. 
2 aree 
3 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

 Positivi esiti 
degli 

interventi 
inclusivi in 

collaborazione 
con altri 

docenti 

    Tutor 
docenti 

neoimmes
si 

37 MONTRONE 
A.P. 
3 aree 
5 attività 

 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

Partecipazione attività 
di orientamento in 

ingresso 

 Collaborazio
ne scambi 
internazion 

  Docente 
sorvegliant
e concorso 
dirigenti 

Tutor 
docenti 

neoimmes
si 

38 MORRA R. 
2 aree 
4 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 
 

Coordinamento 

progetto “Il 

piacere della 
lettura” 

 Partecipazione 
con le classi a 

concorsi e 
manifestazioni 

 Commissione 
quadrienn 

   

39 PAGANO G. 
1 area 

1 attività 

    Commissione 
quadrienn 

   

40 PIAZZOLLA A. 
1 area 
1 attività 

Partecipazione 
ad attività 

aggiornamento 
 

       

41 PRUDENTE C. 
3 aree 
4 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

  Collaborazio
ne scambi 
internazion 

Commissione 
quadrienn 

 Comitato 
vigilanza  
concorso 

dirigenti 

 

42 RICATTO S. 

1 area 
1 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 

       

43 ROSCINO F. 

2 aree 
6 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 

 

Partecipazione attività 

di orientamento in 
ingresso 

 Partecipazio

ne spettacoli 
teatrali serali 
con le classi 

Commissione 

quadrienn 

   



Partecipazione 
progetto “Di 

Vittorio 

 
Coordinamen

to attività 
teatrali 
interne 

44 RUSSO F. 
1 area 
1 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

       

45 RUSSO M.L. 
2 aree 
3 attività 

 Partecipazione attività 
di orientamento in 

ingresso 

 Coord. 
Scambi 

internaz. 

Commissione 
quadrienn. 

   

46 SARDONE T. 
2 aree 
3 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

Partecipazione attività 
di orientamento in 

ingresso 

  Coordin. 
Piattaforma 

Pitagora 

   

47 SCHIAVULLI 

R. 
1 area 
2 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 

Partecipazione attività 

di orientamento in 
ingresso 

      

48 SCIASCIA S. 
1 area 
2 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

Partecipazione attività 
di orientamento in 

ingresso 

      

49 SCIOSCIA S. 

2 aree 
2 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 

   Attuazione 

metodologia 
flipped 

 

   

50 SOLOMITA M. 
2 aree 
5 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 
 

Partecipazione 
progetto “Il 
piacere della 

lettura” 

Partecipazione attività 
di orientamento in 

ingresso 

 Collaborazio
ne scambi 
internazion 

Commissione 
quadrienn. 

   

51 TATTOLI L. 

2 aree 
5 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 
 
Coordinamento 

progetto 
“Giovani in 
consiglio” 

Partecipazione attività 

di orientamento in 
ingresso 

Efficace 

coordinament
o delle attività 
di alternanza 

con 

partecipazione 
a concorso 

  Partecipazi

one 
commissio

ne 
regolamen

to 

  

52 TATTOLI M. Partecipazione a Partecipazione attività  Coordinamen     



2 aree 
3 attività 

varie attività 
aggiornamento 
 

di orientamento in 
ingresso 

to attività 
teatrale 

corso serale 

53 TOTARO G. 
2 area 

2 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

   Commissione 
quadrienn 

   

54 TROIANO M. 
1 area 
1 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

       

55 VALENTINO 
Giu. 
2 aree 

2 attività 

 Costante 
aggiornamento sito 

istituzionale 

    Collaudator
e 

responsabil

e tecnico 
laboratorio 

per 
concorso 

DS 

 

56 VALENTINO G. 
1 area 
1 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

       

57 VALENTINO R. 

2 aree 
3 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 

 
Partecipazione 

Progetto “Il 
piacere della 

lettura” 

   Commissione 

quadrienn 

   

58 VASCIAVEO A. 
2 aree 
3 attività 

Partecipazione a 
varie attività 

aggiornamento 

Partecipazione attività 
di orientamento in 

ingresso 

  Commissione 
quadrienn 

   

59 VITULLO F.P. 

2 aree 
3 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 

Collaborazione a 

regolamentazione 
parcheggio 

  Commissione 

quadrienn 

   

60 ZAMPARESE 

Sab. 
2 aree 

3 attività 

Partecipazione a 

varie attività 
aggiornamento 

 
Partecipazione 

progetto “Il 
piacere della 

lettura” 

   Commissione 

quadrienn 

   

 


