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Prot. n° 5220.VI.3        .                                                 Sellia Marina, 08/08/2019 

Ai Docenti interessati  

Al DSGA 

Sito Web 

Atti 

 

Oggetto: Assegnazione Bonus Docenti L. 107/2015 – Elenco beneficiaria.s. 2018/2019.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i commi dal 126 al 130 dell'art. 1 della L. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma 

 del  sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino    

 delle  disposizioni legislative vigenti"; 

VISTA la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

che ha adottato le "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche 

delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33"; 

VISTO                       il provvedimento del garante della privacy 431/2012; 

VISTA  la nota MIUR  n. 4990 del 21/03/2019 con la quale veniva individuato, come        

   Componente esterno per il triennio 2018/2019-2019/2020-2020/2021, il D.S. 

  Amelia ROBERTO; 

VISTO   il Decreto di costituzione del Comitato per la Valutazione prot. n. 2672/A19 

  del  06/04/2019 - triennio 2018/2019-2020/2021; 

TENUTO CONTO  dei criteri deliberati e adottati dal Comitato per la Valutazione, a.s. 2018/2019,  

                                   nella seduta del 15 Aprile 2019; 

CONSIDERATO che tutti i docenti, anche quelli con nomina a Tempo Determinato, i quali           

  hanno diritto ad accedere  al Bonus sono in tutto 81; 

VISTA la Nota prot. n. 2185 del 24 Ottobre 2018 con la quale la D.G. del MIUR ha 

 disposto l'assegnazione all'Istituto della risorsa finalizzata di €  9,790.30

 (lordo dipendente) per la valorizzazione del merito del personale Docente 

 a tempo determinato e indeterminato e  per l'anno scolastico 2018/2019;  

VISTO   il comma 127 dell'art. 1 della Legge 107/2015 in virtù del quale il  Dirigente 

  Scolastico assegna annualmente una somma del fondo di cui al comma 126 

  della medesima Legge sulla base di motivata valutazione; 

CONSIDERATO il criterio adottato dal Comitato di valutazione per cui hanno titolo                           

  per l'accesso al fondo i Docenti che hanno totalizzato un punteggio superiore 

  alla media calcolata tramite foglio di calcolo excel;  

CONSIDERATE le operazioni di valutazione, sia delle schede presentate da alcuni      

 docenti, contenenti le evidenze relative ad alcuni descrittori, sia di tutti i 

 docenti;  

CONSIDERATO  il totale dei descrittori attribuiti ai singoli docenti; 



ATTESO che sono stati ammessi al Bonus n. 22 docenti che hanno superato il 

 punteggio medio di 9,025 e che hanno totalizzando il punteggio 10  o 

 superiore a 10; 

CONSIDERATO  il valore attribuito al singolo descrittore pari ad  € 34,59, valore ottenuto  dal 

 rapporto tra l’importo assegnato, lordo dipendente, e la somma dei 

 descrittori totalizzati dai 22 docenti beneficiari;  

 

IN RIFERIMENTO alle operazioni di valutazione e alla successiva quantificazione dell'importo da 

assegnare a ciascun Docente seguendo i criteri individuati dal Comitato di Valutazione 

 

COMUNICA 

 

l' elenco, in ordine alfabetico, dei Docenti beneficiari del Bonus premiale per l'anno scolastico 

2018/2019:  

 

 

N° DOCENTE BENEFICIARIO 

1 Candido Giuseppe 

2 ColosimoMaggiorinoVincenzo 

3 Comi Francesca 

4 GallucciErminia 

5 Guzzi Anna 

6 Mazzei Carmela 

7 MoscatoBiagio 

8 Sansalone Alessandro 

9 Sinatora Gregorio 

10 VasapolloGenny 

11 Vinci Maria Paola 

12 Zangari Salvatore 

13 Borelli Elisabetta 

14 Colosimo Maria 

15 Galea Maria Anna 

16 Mazzei Rosa 

17 Falbo Carmela 

18 Fulciniti Maria 

19 LiaGrazia 

20 ParrottaCaterina 

21 RugieroMariagrazia 

22 Scumaci Erica 

 

I Docenti non inclusi nel presente elenco, hanno totalizzato un punteggio inferiore alla media.  

 

L’attribuzione e la liquidazione del suddetto bonus è subordinata alla effettiva disponibilità delle 

somme sul “sistema del cedolino unico”. 

 

Le somme verranno pagate, attraverso il sistema cedolino unico, successivamente all’assegnazione 

della risorsa finanziaria sul POS. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

                Filomena Rita Folino 
Firma autografasostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93 


