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                                                                                                              - Ai Sigg. Docenti 

LORO SEDI 
  

                                                                                                                - Al Direttore DSGA       

SEDE 
 

- ALBO ON-LINE 
 

- SITO WEB ISTITUTO 
 

 

“Determina di assegnazione del BONUS per la valorizzazione del merito del Personale 

Docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (a.s. 2016/17)” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI   i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la nota MIUR Prot. N. 14433 del 7.7.2017 che dispone l’assegnazione della risorsa  

finanziaria di euro 20.842,86 lordo dipendente (che equivale ad euro 27.658,47 lordo 

Stato) finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente con contratto a 

T.I. in servizio nel corrente anno scolastico presso questo stesso Istituto;  
CONSIDERATO che a tale importo viene aggiunta la cifra di € 5.277,53 quale rimanenza dell’a.s. 2015/2016; 

VISTI   i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal Comitato di Valutazione nella seduta 

del 22/05/2017; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO  il Piano di Miglioramento; 

VISTO  il Verbale della RSU d’Istituto del 22/05/2017; 

CONSIDERATO che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, 

n. 107, richiede in via pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico sia assicurata 

un’adeguata continuità di servizio, presenza assidua con massimo 10% di assenze su gg. 

200 di lezioni, ai sensi della C.M. 1804/16 e che non siano state irrogate sanzioni 

disciplinari; 

CONSIDERATO che l’accesso al bonus non viene erogato a tutti, ma al 30% dei Docenti a T.I. in servizio 

nell’a.s. 2016/2017 che, dopo valutazione e attribuzione del relativo punteggio, vengono 

suddivisi in 3 fasce (I fascia n. 15 Docenti - II fascia n. 10 Docenti - III fascia n. 5 

Docenti) con differenziazione dei compensi economici accessori; 
 
 

DETERMINA 
 

 

l’assegnazione della somma finalizzata per la valorizzazione del merito a n. 30 (trenta) docenti di 

ruolo in servizio presso l’istituzione scolastica a.s. 2016/2017, di seguito elencati:  
 

 

Gullotta Francesca 

Longo Carmelina 
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Santoro Maria Grazia 

Palermo Maria Catena 

Di Bella Giuseppa 

Monforte Nicola 

Riganello Rosario 

Ucchino Carmelo 

Vita Giuseppa 

Messina Marisa 

Famulari Vincenza 

D’Arrigo Concetta 

Lanzafame Francesca 

Di Franco Marcella 

Toscano Fulvia 

Gussio Concetta 

Sciarrone Gaetana 

Anzalone Maria 

Belardi Maria 

Lombardo Tiberio 

Bombara Silvia 

Cifali Pinuccio  

Rigano Maria Grazia 

Pitini Giuseppina 

Laudani Salvatore 

Gianino Francesco 

Massara Maria Angela 

Costantino Giuseppa 

Amedeo Nazzarena 

Foti Antonella 
 

 

Per l’individuazione dei docenti fruitori della premialità, ai sensi della Legge 107/2015, art. 1 

comma 129, si è tenuto conto in generale:  
 

 della qualità del lavoro oltre il dovuto; 

 dell’assunzione di maggiori responsabilità;  

 di evidenze documentali e/o di elementi fattuali ben osservabili ed effettivamente osservati; 

 della cura della documentazione presentata dal docente; 

 della disponibilità resa dal docente e del contributo offerto al miglioramento dei processi attivati  

    nel corso dell’anno;  

 dell’impegno dimostrato in determinate attività legate all’innovazione e nella disseminazione di  

   buone prassi;  

 della disponibilità a formarsi; 

 dello spirito di iniziativa;  

 della capacità di socializzazione, di condivisione e di collaborazione con i colleghi. 
 

Presso gli Uffici di Segreteria è consultabile il punteggio totalizzato da ciascun docente 

relativamente a quanto dichiarato, accertato, presente agli Atti della scuola e sulla base della 

valutazione del Dirigente Scolastico sulla performance complessiva del docente con il corrispondente 

importo del compenso lordo spettante. 
 

Il compenso, così come previsto dalla Nota Ministeriale, Prot. n. 14433 del 07/07/2017, sarà 

erogato in 2 tranche (80% + 20%) non appena gli importi saranno assegnati alla Scuola, dai competenti 

Uffici MIUR, mediante accreditamento sul cedolino unico di stipendio. 
 

 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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