
 
 
 

Al Comitato di Valutazione 
 

Al Consiglio d’Istituto 
 

Al personale docente 
 

Agli Atti 
 

All’Albo on line 
 

Al sito web-sezione Valorizzazione docenti 
 
 
 
Oggetto: Informativa successiva di assegnazione del bonus per la 
valorizzazione del merito personale docente a. s. 2020-2021, di 
cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 107 del 
13/07/2015. 

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

VISTA la nota MIUR  prot. n. 23072  del 30/09/2020  con la quale la 
Direzione Generale del MIUR- Dipartimento per la programmazione e 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- ha disposto 
l’assegnazione a questo Istituto del fondo destinato alla valorizzazione del 
merito dei docenti di ruolo, per un importo lordo dipendente pari ad € 
14.447,68 lordo dipendente; 

VISTA la nota con la quale la Direzione Generale del MIUR- Dipartimento 
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – ha disposto l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria 
sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale 
nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino unico; 

Vista la Contrattazione d’istituto a. s. 2020-2021, siglata in data 27-11-
2021,nella quale le parti hanno concordato di destinare l’80% della risorsa 
al personale docente( € 11.558,04 lordo  dipendente) e il 20% al personale 
ATA ( € 2.887,50 lordo dipendente) 
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ESAMINATI: 

I criteri deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 01/07/2020, 
coerenti con i macrocriteri definiti nell’art.1, comma 129 della legge 13 luglio 
2015 n.107 e riconfermati, che di seguito si riportano: 

a) qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 
b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione 
didattica metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla diffusione delle buone pratiche 
didattiche 

c) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
e nella formazione del personale; 

VISTI il PTOF triennio 2019-2022 e il relativo Piano di Miglioramento; 

VISTO il comma 127 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, in virtù 
del quale il D. S. assegna annualmente al personale docente una 
somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla base 
di motivata valutazione; 

CONSIDERATO: 

• Che per l’assegnazione del bonus la dirigente scolastica non ha 
inteso procedere all’attribuzione di punteggi, ma ha utilizzato 
rubriche di valutazione declinate su 4  fasce di livello, condivise 
dal Comitato di Valutazione; 

• Che per definire gli importi da attribuire ai 4  livelli si è 
proceduto a calcolare la quota unitaria, secondo la seguente 
formula: 

 
 

A/B = C 

A = importo complessivo assegnato alla scuola 

B = somma dei coefficienti di ogni livello, ricavati moltiplicando il 
valore numerico dei livelli( 1,2,3,4,5) per il numero di docenti ad 
esso associati 

C = quota base 

CONSIDERATI: 

• Gli esiti documentali della procedura per l’assegnazione del bonus 
 
 



 

INFORMA 

 

 Hanno presentato istanza n.24 docenti e si è proceduto alla 
valorizzazione del merito per n. 24 docenti, di seguito 
elencati: 
 

SCUOLA INFANZIA 
N. 4 docenti 
- DI GIULIO MILENA 
- DI VIRGILIO MILENA 
- DI GIOIA MARIA GRAZIA 
- FORCELLI ELENA 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
N. 7 docenti 
- MASSARIELLO TIBELLO NADIA 
- GRANIERI SERGIO 
- DE PALMA ANNARITA 
- PESCARA ANTONIO 
- NEGLIA TIZIANA 
- GENTILE NADIA 
- BARTOCCIOLI ANNAMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 
N. 13 docenti 
- FURNO GIOVANNI 
- CATIGNANO ANNARITA 
- FRAZZANO LUCIA 
- MENTANA ANTONIETTA 
- CURCI  STEFANIA 
- RUCCI  MARIA ROSARIA 
- RONGIOLETTI FABRIZIO 
- COCCA DANIELA 
- PELLICORO NILDE 
- CASTELLITTI LUCIANA 
- GRIECO ANTONIO 
- FIGLIOLA ETTORE 



- RUSSO ISABELLA 
 

 L’assegnazione del bonus è stata disposta per n. 24 docenti 
in servizio nell’anno scolastico 2020-2021 presso questo 
Istituto, per un importo lordo dipendente pari a 
€ 11.558,04. 
Economia € 2,14 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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