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Protocollo e data vedi segnatura 

 

Al Personale Docente  

Alle RSU di Istituto  

Al Comitato di Valutazione 

All'albo web di Istituto  

Agli atti della scuola 

E p.c. alla DSGA 

 

Oggetto: decreto di attribuzione bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130 del’art. 1 della L.107/ 

13 Luglio 2015- Anno scolastico 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015 n.107; 

Visto il decreto prot. n. 97 del 03/04/2019 di costituzione del comitato di valutazione, istituito ai 

sensi e secondo le procedure di cui ai comma 129 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015 n.107; 

Viste le determinazioni del Comitato di Valutazione che nella riunione 15/04/2019 ha deliberato i 

criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e le modalità di accesso al bonus premiale 

per il triennio 2018/19; 2019/2020; 2020/2021; 

Vista la contrattazione d’istituto sottoscritta il 04/02/2019- Art. 58 – Criteri generali per la 

determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente 

Viste le proprie circolari: n. 114 del 30/04/2019 prot. N. 1573/1.1.h, n. 142 del 26/06/2019, 

comunicazione del DS collegio docenti del 27/06/2019, sollecito del 04/07/2019, circolare 

n.146 dell’08/07/2019 con cui venivano invitati i docenti a compilare la propria dichiarazione 

predisposta per la richiesta del bonus premiale; 

Vista la nota MIUR  prot. n. 21185  del 24/10/2018 con la quale la Direzione Generale del 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali ha assegnato a questo Istituto la risorsa finanziaria, pari ad di € 11662,83 lordo 

dipendente, finalizzata a retribuire la valorizzazione del merito del personale docente di 

ruolo per l'a.s. 2018/19; 

Ravvisata la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127 legge 107/2015, alla 

effettiva valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle risorse professionali come 

premessa ad un processo decisionale più consapevole, condiviso e orientato al risultato; 

Visto il PTOF; 
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Visto il Piano di Miglioramento; 

Considerato che l'assegnazione del bonus premiale muove dalla stretta e intenzionale 

interconnessione tra criteri individuati e il piano di miglioramento dell'istituto; 

Viste le dichiarazione personali per l’accesso al bonus per la valorizzazione del merito dei docenti 

e le relative dichiarazioni, pervenuta da parte di n. 21 docenti; 

Verificate le evidenze  per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri 

individuati dal Comitato di valutazione, limitatamente all'a.s. 2018/19; 

DECRETA 

In coerenza con i criteri individuati dal comitato di valutazione, il bonus premiale di € 11662,83 viene 

distribuito a 21 docenti.  

Di seguito l'elenco in ordine alfabetico dei docenti destinatari del bonus. Ogni docente avrà un 

decreto personale di assegnazione del bonus. 

 

I docenti 
1. ADDEO FLORA 
2. ANTONELLI ROSSELLA 
3. AVERSA ANTONELLA 
4. BONAGURIO LUIGI 
5. CARNEVALE MICHELINA 
6. CARNEVALE MORENA 
7. D'AMODIO ARTURO 
8. DI BIASIO CARMEN LILLI 
9. DI DONATO TERESA 
10. FALANGA MARCO 
11. FRATTARELLI BIAGIO 

12. GIOVANNONI BARBARA  
13. MARCUCCI MARIA MORENA 
14. MARROCCO FILOMENA 
15. PROTA GIUSEPPINA 
16. RICCARDI GENY 
17. RICCARDI GIANNA 
18. SEPE SABINA 
19. SEPE VINCENZA 
20. TERENZIO MARIA DOMENICA 
21. TRAMONTANO IMMACOLATA 

 
 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Di Ture 
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