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Prot. n.4166/C-14

Alezio, 24.08.2016
AL DIRETTORE sga
ATTI- ALBO PRETORIO

Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione del merito del
personale docente
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.;
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio2015 n.
107;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione pubblicati diffusi con la Circolare Prot. N°
3778/C1 del 4.07.2016 .
VISTO il PTOF ed il relativo Piano di Miglioramento di questo I.C.
Visto il verbale n°2 del 21.06.2016 del Comitato di Valutazione, art.11 comma 3 della Legge 294/1997,
relativo all’individuazione dei criteri per la valorizzazione del personale docente, dove si determinavano per
ogni area le seguenti quote: Area A – 10 quote, Area B – 15 quote, Area C- 20 quote, per un totale di 45
quote da assegnare;
Viste le tre macro aree in cui operare la valutazione come previsto al comma 126 art.1 della Legge
107/2015:
A-«qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti».
B-«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-«responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale».
Vista la Circolare Prot. N° 3778/C1 del 4.07.2016 con la quale si chiedeva ad ogni docente di redigere un
dossier secondo le indicazioni fornite, entro la data del 15.07.2016.
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta su: documenti agli atti della
scuola, elementi di osservazione, prodotti didattici dell’a.sc. 2015-16.
CONSIDERATO che i docenti di seguito individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la
valorizzazione del merito secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione;
VISTA la nota MIUR prot. n.8546 del 9 giugno 2016 di assegnazione dei fondi all’Istituzione la somma di
€27.794,24 (lordo stato).
Considerato che detto fondo è stato suddiviso per ciascuna delle tre aree equamente, quindi rapportato al
numero di quote previste per ciascuna area.
Considerato che i 36 dossier pervenuti sono così suddivisi, per ordine di scuola: N° 22 scuola primaria ,
N°9 infanzia , N°5 Secondaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Preso in esame per ognuno le evidenze accluse o in atti della scuola e sulla scorta dei criteri predetti ha
stilato l’elenco sotto indicato.
Tenuto conto che nella stesura della graduatoria, si è operato rapportando il numero dei docenti per
singolo ordine di scuola ai docenti totali che , avendone titolo, hanno insegnato nell’I.C. di Alezio nell’anno
scolastico 2015-2016 .
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La proporzione dei docenti per singola area è risultata essere la seguente:
( Area A: 2 docenti; Area B : 3 docenti; Area C: 4 docenti ) rapportata a 25 docenti dell’infanzia ;
(Area A: 5 docenti; Area B : 8 docenti; Area C: 10 docenti) rapportata a 55 docenti della primaria ;
(Area A: 3 docenti; Area B : 4 docenti; Area C: 6 docenti) rapportata a 31 docenti della secondaria.
Tenuto conto della novità che questa procedura rappresenta per tutto il personale docente,
nell’assegnazione del punteggio per ciascun criterio si è operato in maniera oculata affinchè l’esito fosse
favorevole alla maggior parte dei docenti.
Preso atto che nella scuola secondaria di 1° grado e nell’Infanzia non è stato possibile assegnare tutte le
quote previste per l’area C, sia perché le candidature sono state inferiori alle quote da assegnare, sia
perché non si è raggiunto un punteggio adeguato all’accesso in graduatoria. Gli incentivi sono stati ripartiti
equamente tra gli assegnatari della medesima area.
Comunica che i docenti assegnatari dello specifico fondo di valorizzazione sono stati: 24 ossia il 67% dei
docenti valutati.
Nei singoli decreti di assegnazione agli atti della scuola, viene specificata la motivazione dettagliata della
attribuzione del bonus .
NOMINATIVO
ALOISI MARIA GRAZIA
CARDINALE PANTALEA
COLOPI FRANCESCO
CUPPONE BENEDETTA
DE MARTINIS DONATELLA
FILONI ANNA MARIA
GABELLONE ANTONELLA
GALANTE CRISTINA
GIURI CARMEN
LATERZA VERONICA
LIUZZI LAURA
MAGGIO CARMELO
MALORGIO ANNA
MANTA LUCIA LINA
MONTAGNA MARIA ROSARIA
NASCENTE MARIA ROSARIA
NASCENTE VINCENZA
QUARTA GIUSEPPA MICHELA
QUINTANA MARIA TERESA
RACCIOPPI ANTONIO
RIZZO MARIA ANTONIETTA
SARCINELLA ANNA
SCARPA NICOLA
TRIANNI ANNA ILARIA
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Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Stifanelli Sabrina)

( Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93Originale con firma autografa agli atti della scuola)

