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PROT. N.0005540/I.1                                                                                                    Bova Marina  21/08/2020 

Al Comitato di Valutazione  

Al Personale Docente a T.I. 

Al Direttore SGA 

Alla RSU  

All’Albo on line- Sezione Amministrazione trasparente  

www.icbovamarinacondofuri.edu.it. 

 

OGGETTO: Assegnazione del bonus premiale  al personale docente ai sensi dei commi 126-130 

dell’art. 1 delle Legge 107/2015 a.s. 2019/2020-DETERMINA GENERALE 

 
Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA : la Legge n.107 del 13 luglio 2015 commi dal 126 al 130; 
 
VISTO:il decreto dirigenziale di costituzione del Comitato per la valutazione Docenti per il triennio  

2019-2022; 
 
VISTO:il DM 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito 

del Personale Docente di cui all’art. 1 comma 126 della Legge 107/2015; 
 
VISTA:la CM 0001804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale Docente; 
 
 
PRESO ATTO :che con Nota Prot. 18914 del 10 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione .AF. 2020 Cedolino 

Unico ' Avviso assegnazione delle risorse finanziarie per il Miglioramento dell'Offerta 
Formativa (MOF) ' a.s. 2019-2020. Ha comunicato la somma di 16.481,68   a favore di questo 
Istituto per la Valorizzazione docente - BONUS - art. 40, c. 4, lett. g) 

 
PRESO ATTO delle economie relative all’a.s. precedente iscritte al medesimo capitolo gestionale del PA 

2020 pari a € 14.885,89  ; 
 
VERIFICATO pertanto che vi e  una disponibilita  pari a  €  31.367,57   per la Valorizzazione docente - 
BONUS - art. 40, c. 4, lett. g) 
 
VISTA: la comunicazione del Dirigente scolastico  n 63 del 25/06/2020 con la quale sono stati trasmessi 

il Regolamento dei criteri di valorizzazione del merito  e la Rubrica di valutazione per la 
valorizzazione del merito dei docenti, regolarmente approvati dal  dal Comitato di 
Valutazione in data 02/04/2019 che, con delibera n.3 del Comitato di Valutazione , nella 
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seduta del 25/06/2020, ha confermato Regolamento e Piano della Performance 2019-2022 
eha approvato  l’adozione di un nuovo modello di istanza per l’attribuzione del bonus 
premiale a.s. 2019-pubblicato sul Sito ad uso dei docenti  interessati alla valutazione ad 
inoltrare richiesta specifica debitamente documentata ,rientrando il bonus nell’ambito del 
compenso accessorio; 

 
RICHIAMATO :l’art 2 del Regolamento “modalita  di acceso al fondo”; 
 
VISTI   requisiti di accesso e  le competenze professionali relative alle arre di riferimento di cui al c. 129 

dell’art.1 della l.107/2015  
 

MACROAREE MICROAREE 

 

A- QUALITA’  dell'insegnamento e del 

contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo 

e scolastico degli studenti 

A.1 - Qualità dell’insegnamento 

A.2 - Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

A.3 - Successo formativo e scolastico degli alunni  

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 

 

B.1 - Potenziamento delle competenze degli 

alunni 

B.2 - Innovazione didattica e metodologica 

B.3 - Collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche 

 

C –RESPONABILITA’  responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale 

 

C.1 - Responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo 

C.2 - Responsabilità assunte nel coordinamento 

didattico 

C.3  - Responsabilità assunte nella formazione del personale  

 

 
VISTO il Piano Triennale dell performanca 2019-2022 (ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 

150/2009) adottato dal C.I. con  delibera n 22 del 29/04/2019 e in corso di validita  
 
VISTO  l’art 25  del CNI 16-12/2019– Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale docente 
 
VISTE: le istanze dei docenti pervenute entro la data di scadenza;  
 
VERIFICATO: il possesso dei prerequisiti di accesso al bonus come stabilito dal Regolamento approvato 

dal Comitato di valutazione e regolarmente affisso all’Albo on line; 
 
CONSIDERATA: la percentuale del  30% dell’organico di fatto a.s,  2019/2020 ritenuta congrua dal 

Comitato di Valutazione  per l’accesso al bonus:  
 
VERIFICATA la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n.138  docenti con contratto a tempo 

indeterminato; 
 
TENUTO CONTO: della coerenza tra i criteri di  valutazione stabiliti dal Comitato di valutazione e delle 

competenze dichiarate/documentate da parte dei docenti che hanno richiesto di essere 
valutati ai fini dell’accesso al compenso accessorio “ bonus”; 

 

TENUTO CONTO :dei dati in possesso dell’Ufficio di Direzione relativi alla disponibilità dei docenti alla 
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collaborazione, all’’impegno organizzativo e didattico dimostrati nel tempo ivi compreso il 
periodo emergenziale da Covid-19 ; 

 
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; 

 
VISTA:la FAQ SNV n. 20 del 21 luglio 2016 nella quale si precisa che “sarebbe quanto mai opportuno che 

il Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al Comitato di Valutazione e a tutta 
la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, per una continua 
regolazione e qualificazione del processo”; 

 
VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, art. 20 comma 1 e 2 nel quale si dispone 

che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare “l’ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti… i sistemi 
di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i 
dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata; 

 

DETERMINA 

 
L’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 

2019-20 a 40 docenti  distribuiti come segue  
 
 

FASCIA IMPORTO 

INDIVIDUALE LORDO 

DIPENDENTE 

N. DOCENTI  

DESTINATARI DEL 

BONUS 
Quota 
base  

€ 585 14 

QUOTA 

BASE + 

20% 

€ 702 19 

QUOTA 

BASE + 

80% 

€ 1053 7 

 
Elenco nominativo docenti  destinatari del bonus : 

 
1. AIELLO VITTORIA 
2. AJELLO CONCETTA 
3. ALAMPI GIOVANNA 
4. CALLEA MARIA CARMELA 
5. CARIDI SILVANA  
6. CASILE ELISABETTA 
7. CASILE GIOVANNA 
8. Condemi Maria Francesca 
9. CONDEMI PAOLA  
10. GIOFFRE PASQUALINO 
11. GRAZIANI ANDREA 
12. Gullace Raffaele 
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13. IIRITI FLORIANA 
14. IIRITI MA ELISEBETTA  
15. LIBRALON MARINA 
16. MAFRICA DOMENICA  
17. MALLAMACI FILOMENA 
18. MARRARI M. ADDOLORATA 
19. Massara Pasquale 
20. MORABITO ARGIRA 
21. MORDA DEMETRIO 
22. MUSOLINO CLOTILDE 
23. NERI ANGELINA 
24. NICOLETTA ANNA MARIA  
25. NUCERA ANTONINA 
26. NUCERA DOMENICA 
27. NUCERA LEONARDA 
28. NUCERA M ALESSANDRA 
29. Nucera Margherita 
30. PRATICO CARMELA 
31. ROMEO DANIELA 
32. ROMEO OLIMPIA  
33. SACCA ROCCO 
34. SGRO  ANNALISA 
35. SIMONE SIMONA 
36. STELITANO  ANNUNZIATA 
37. STILO TERESA 
38. Vadalà M C  
39. VADALA NAT ALINA 
40. ZAVETTIERI ELISA 

 
 

 
La valutazione relativa alle attività oggetto di apprezzamento da parte del Dirigente Scolastico 

farà parte di apposito provvedimento  destinato ai singoli docenti. 
 
La DSGA procederà  alla  liquidazione delle spettanze, con cedolino unico, nel mese successivo 

alla comunicazione della effettiva disponibilità da parte dei competenti uffici del MIUR, mediante 
l’accreditamento sul Sicoge  sull’apposito capitolo. 

 
I docenti che, per qualsiasi motivo (da specificare)  intendano rinunciare al  bonus devono far 

pervenire dichiarazione  all’Ufficio di Direzione entro le ore 7:30  del 24/08/2020 ESCLUSIVAMENTE 
A MEZZO E-MAIL rcic85200d@istruzione.gov.it 

 
  
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola 

www.licbovamarinacondofuri.edu.it ,sezione Amministrazione trasparente ,in data odierna, ai sensi 
delD.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 art. 20, comma 1 e comma 2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Dott.ssa c. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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