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Prot. n. 3135

Felizzano, 27 agosto 2019
A:

Personale Docente I.C. Felizzano
Comitato di Valutazione
R.S.U.
D.S.G.A., sig.ra Boccalatte
Atti - Albo on-line
Amministrazione trasparente

Oggetto: Determina assegnazione bonus valorizzazione merito docenti ex c. 126 art. 1 L. 13
luglio 2015, n° 107 per la valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in
particolare gli artt.1 cc. 166 ss.;

Visto

il D.P.R. 28/03/2013 n. 80 recante il regolamento sul Sistema Nazionale di
Valutazione in materia di istruzione e Formazione;

Visto

l’art. 11 del Dlgs 297/1994, come sostituito dall’art. 1 comma 129 della
Legge 107/2015;

Visti

gli artt. 2-5-21 del Dlgs 165/2001;

Visto

il Dlgs 165/2001;

Visto

il Dlgs n. 150 del 27/10/2009, concernente le disposizioni relative agli
strumenti di valorizzazione del merito e ai metodi di incentivazione della
qualità della prestazione lavorativa, informati a principi di selettività e
concorsualità e nel riconoscimento degli incentivi;

Vista

la Nota MIUR 1804 del 19/4/2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e
sgg. L. 13/7/2015 n. 107;

Visti

i criteri individuati dal comitato di valutazione nella seduta del 13/05/2019;

Visto

il Piano triennale dell’Offerta Formativa;

Visto

il Piano di Miglioramento;
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Considerato,

in particolare, che i docenti che hanno presentato istanza risultano avere
evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i
criteri individuati dal Comitato di valutazione;

Preso atto

che i docenti di cui all’allegato non hanno avuto in corso d’anno sanzioni
disciplinari e hanno mantenuto un comportamento corretto e collaborativo
nella comunità scolastica;

Acquisita

l’autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai criteri di valutazione
predisposti dal Comitato di valutazione;

Valutata,

altresì, la rispondenza della condotta professionale ai criteri determinati dal
comitato di valutazione;

Vista

la nota MIUR prot. n. 17647 del 6 agosto 2019 di assegnazione dei fondi
all’I.C. “G. Pascoli” di Felizzano e le decisioni assunte in sede di
contrattazione d’Istituto e la effettiva disponibilità di euro 7.847,97 lordo
dipendente;

Viste

le schede di autovalutazione compilate dai docenti;

Considerato

le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico, condotta sui documenti
agli atti della scuola;

Considerato

che gli atti prodotti muovono dalla stretta interconnessione tra i criteri
medesimi e il Piano di Miglioramento dell’Istituto per motivazioni
riconducibili anche all’opportunità di valorizzare le caratteristiche di
trasparenza, equità e oggettività dei criteri, collegandoli alle evidenze
osservabili, documentabili e verificabili;

Ravvisata

la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127 L.
107/2015 all’effettiva valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle
risorse professionali, come premessa a un processo decisionale più
consapevole, condiviso e orientato al risultato;

Visto

il contratto integrativo d’Istituto siglato il 30/01/2019 e le determinazioni
assunte in merito all’utilizzo del fondo per la valorizzazione del merito;
DETERMINA

1. Di utilizzare completamente il fondo reso disponibile con la nota MIUR prot. n. 17647 del 6
agosto 2019, a favore dei docenti a tempo indeterminato in servizio nell’Istituto nel corso
dell’a.s. 2018/19;
2. Di assegnare la somma di Euro 7.847,97 lordo dipendente a n. 26 docenti (di cui 4 della scuola
dell’infanzia, 15 della scuola primaria e 7 della scuola secondaria di I grado).
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Destinatari della suddetta assegnazione sono i docenti di seguito indicati in ordine alfabetico.
Ad ognuno di essi sarà notificato un decreto individuale da parte del Dirigente scolastico, con la
motivazione dell’assegnazione stessa e la sua consistenza economica.

DOCENTE

ORDINE DI SCUOLA

1

ALTOBELLI CHIARA

PRIMARIA

2

BIANCHI BARBARA

SECONDARIA I GRADO

3

BOCA ALESSANDRA

PRIMARIA

4

BOLOGNINI MANUELA

PRIMARIA

5

BONIFACI KATIA

SECONDARIA I GRADO

6

CAIRO MARITA

PRIMARIA

7

CIURO RAFFAELLA VERONICA

PRIMARIA

8

GAIA PAOLA

PRIMARIA

9

COPPO EMILIANA

SECONDARIA I GRADO

10

GIORCELLI SILVANA

PRIMARIA

11

GUASCO BRUNA LUISA

PRIMARIA

12

LA ROSA FRANCESCA

PRIMARIA

13

MAMBERTI MARINA

PRIMARIA

14

MARINELLI LAURA

INFANZIA

15

MIGNONE ELENA

INFANZIA

16

MONTAFIA PATRIZIA

PRIMARIA

17

MONTI PAOLA FRANCESCA

PRIMARIA

18

MORETTI ELISABETTA

SECONDARIA I GRADO

19

REFORTI TRIBBIO MARIA LUISA

SECONDARIA I GRADO

20

RICCARDI PAOLA

INFANZIA

21

SASSONE DANIELA

INFANZIA

22

SERRA MONICA

PRIMARIA
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23

SILLANO SECONDINA

SECONDARIA I GRADO

24

SOLARO SILVANA

PRIMARIA

25

SPANO CARLA

PRIMARIA

VENEZIA ANNA MARGHERITA

SECONDARIA I GRADO

26

Ciascuna somma è determinata assegnando punteggi a ciascun criterio in cui per il docente sono
state riscontrate evidenze per accedere ai fondi assegnati ex Legge 107/2015. Nello specifico,
l’operato di ciascun docente, a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, ha
trovato corrispondenza nelle seguenti aree e nei seguenti criteri individuati dal Comitato di
Valutazione:
A) AREA DELLA DIDATTICA
Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

B) AREA ORGANIZZATIVA
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 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;
C) AREA DELLA FORMAZIONE
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
3. Di dare mandato alla D.S.G.A. di provvedere a disporre la liquidazione dei compensi, non
appena il competente ufficio MIUR avrà reso disponibile la somma prevista;
4. Di dare mandato alla D.S.G.A. di provvedere a pubblicare sul sito ufficiale dell’istituto l’elenco
nominativo dei docenti destinatari di somme provenienti dalla presente determina. La
pubblicazione avviene in ossequio al principio di trasparenza ma altresì nel completo
adempimento del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della privacy;
Avverso il presente Atto è ammesso ricorso, nei tempi e nei modi previsti dalla Legge, al Tribunale
amministrativo regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato.
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La presente comunicazione, che ha valore di notifica agli interessati, è posta in pubblicazione
all’Albo Pretorio on line dell’Istituto all’indirizzo http://www.icpascoli-felizzano.edu.it ed assolve
gli obblighi di pubblicità legale.
Felizzano, 27 agosto 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta BERRONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93)

