
 
ALL’ALBO E SITO WEB  

 

 
Oggetto: Decreto di assegnazione del bonus premiale Legge 107/2015 -commi dal 126 al 130 art. 1   
     Anno Scolastico 2019/20 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti gli artt. 2-5-21 del D.Lgs 165/2001;  
 
Visto il D. Lgs 150/2009;  
 
Visto il DPR 28.03.2013 n°80, recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in 
materia di istruzione e formazione;  
 
Vista la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014;  
 
Visto il D.Lgs 33/2013, come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20, 
comma 1 e 2, in cui si evidenzia che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nel 
sistema di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento 
accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello 
di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado 
di differenziazione nell’utilizzo delle premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti;  
 
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
Viste le indicazioni fornite dal MIUR, a mezzo FAQ, sul portale dedicato al SNV;  
 
Vista la delibera 430 del 2016 dell’ANAC – allegato 1 - in cui, in merito ai processi a maggiore 
rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche, indica la “Costituzione e il funzionamento 
del comitato di valutazione”;  
 
Verificato che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in coerenza 
con i criteri figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che di seguito si 
riportano:  

 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

 dei 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;  

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale.  





 
 
Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato di Valutazione nella seduta 
del 11/07/2016;  
 
Ritenuto corretto riconoscere il merito, per il corrente anno scolastico, con l’attribuzione del 
bonus  ai docenti che ne hanno fatto richiesta e che abbiano soddisfatto i criteri deliberati dal 
Comitato di Valutazione e facenti parte del Regolamento;  
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
 
Visto il Piano di Miglioramento;  
 
Vista la nota 1804 del 19/04/2016 – bonus personale docente – art. 1 comma 12 e sgg. Legge 13 
luglio 2015 n° 107;  
 
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 sul POS  
all’Istituto Istruzione Superiore MEDI di Barcellona Pozzo di Gotto - ME della risorsa finalizzata di 
Euro    10.891,24  - Lordo dipendente - per la valorizzazione del merito del personale docente di 
ruolo;  
 
Visto il comma 127, dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in virtù del quale il dirigente 
scolastico assegna, annualmente al personale docente, una somma del fondo di cui al comma 126 
della medesima legge sulla base di motivata valutazione;  
 
Ravvisata la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127- Legge 107/2015 
all’effettiva valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle risorse professionali, come 
premessa a un processo decisionale più consapevole, condiviso e orientato al risultato;  
    
 
Viste le dichiarazioni auto certificative dei docenti, integrate eventualmente, ove opportuno, dei 
dati mancanti, limitatamente e con riferimento all’ a.s. 2019-20. 

 
DECRETA  

 
In coerenza con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, il bonus premiale di euro    
10.891,24  Lordo Dipendente viene distribuito tra i docenti che ne hanno fatto richiesta  e che 
hanno soddisfatto i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione e facenti parte del Regolamento  
rientranti nella quota del 30% dell’O.D. 2019/20 pari a n. 82 unità;  
Di seguito l’elenco, cumulativo e in ordine alfabetico, dei docenti destinatari del bonus. 
 Ogni docente avrà un decreto personale di assegnazione del Bonus anno scolastico 2019-2020. 
 

1. ANDALORO  FRANCESCA 

2. ANVERSA GRASSO MARIA T. 



 
3. BARTOLONE MARIA 

4. BELLA  ANTONELLA 

5. CASDIA VINCENZA 

6. CELI DANIELA 

7. DI SANTO  ISABELLA 

8. DRAGO FERRANTE ANNALISA 

9. FOTI  MARIA 

10. GARSIA LEONARDO 

11. GRAVINA  GIANFRANCO 

12. IMBESI MARIA 

13. LANZA ROSALIA 

14. MACCORA DOMENICA 

15. PULEJO GIOVANNA 

16. PULEJO RITA MARIA GRAZIA 

17. RAO MARIA 

18. RAO ROSA 

19. RECUPERO TROVATO LEYLA 

20. ROSANOVA CLAUDIO 

21. ROSSELLO ANGELA 

22. ROSSELLO CARMELA 

23. RUSSO NICOLA 

24. TRAPANI ALESSANDRA 

25. VANFIORI VALENTINA 

 
L’assegnazione dei compensi spettanti è stato calcolato  sulla base del numero delle X convalidate 
dal Dirigente Scolastico. 
E’  dato mandato al DSGA di predisporre per la liquidazione agli interessati ,previa disponibilità 
della risorsa finanziaria sul POS, sull’apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di 
Cedolino unico. 
 
 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

1 F.to   Domenica Pipito’ 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


