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ALL’ALBO PRETORIO
AL COMITATO DI VALUTAZIONE
AI DOCENTI
ALLA RSU
AL DSGA

Oggetto: Determina assegnazione del bonus premiale L. 107/2015 (commi dal 126 al 130 art. 1).

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, commi 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”

Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1 comma 127 della legge 107
richiede, in via pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico non siano state
irrogate sanzioni disciplinari e che vi siano state una presenza in servizio calcolata
sul monte ore annuale di didattica di almeno l’80% e una presenza assidua alle
attività collegiale di almeno il 90%;
Verificato che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in
coerenza con i macrocriteri-aree 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;

Tenuto

conto dei criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato di Valutazione Docenti
(CVD) nella seduta del giorno 8/6/2017

Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

Visto

il Piano di Miglioramento il cui impianto complessivo ha, in ogni caso, richiesto
vari livelli di coordinamento e di attuazione degli obiettivi operativi collegialmente
condivisi, di fatto differenziando il contributo attuativo delle innovazioni introdotte
da parte dei docenti;

Vista

la nota 180 del 19/04/2016 – Bonus personale docente – art. 1 comma 126, 127 e
128 e sgg. legge 13 luglio 2015 N°107; Anno Scolastico 2016/2017

Vista

la prima nota prot. 14433 del 07 Luglio 2016, con la quale la Direzione Generale
del MIUR- Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione all’Istituto Statale Istruzione
Superiore “O.Conti” di Aversa della risorsa finalizzata di € 30.575,99 (Lordo
Dipendente );
la nota prot. 20640 del 17 ottobre 2017, con la quale la Direzione Generale del
MIUR- Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – che con DDG n°1681 dell’11 Ottobre 2017 che ha
disposto l’assegnazione dell’intera somma spettante sul capitolato 2549/13 del POS
pari a € 30.575,99
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

Visto

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;

valutato il lavoro svolto dai docenti;
limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2016/2017
DECRETA
in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione il bonus premiale di € € 30.575,99
(Lordo Dipendente) viene assegnato ai docenti di cui al sotto riportato elenco cumulativo, in
stretto ordine alfabetico.
Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus.
ELENCO DESTINATARI
attribuzione del Bonus di cui alla Legge107/2015
A.S. 2016/17

1. Acanfora Raffaella
2. Alterani Luigi
3. Andreozzi Luigi
4. Apicella Giovanni
5. Bamundo Aniello
6. Barracca Francesco
7. Bocchino Patrizia
8. Borino Carmela
9. Bruno Concetta
10. Buonanno Loredana
11. Caputo Marialuisa
12. Carbone Salvatore
13. Cavallaccio Carmela
14. Cecere Margherita
15. Cecora Angelo

16. Centore Rosario Antonio
17. Cirillo Alfredo
18. Civitella Rita

19. Conetta Maria
20. Costanzo Maria
21. d'Amore Maria
22. d'Aniello Giustina
23. D'Argenio Costantino
24. De Chiara Mario
25. De Lucia Carlo
26. De Rosa Vincenzo

27. Della Corte Salvatore
28. Di Bona Francesco
29. Di Chiara Giuseppina
30. Di Chiara Pasquale
31. Di Mauro Marilisa
32. Di Nola Elvira
33. Di Pietro Salvatore
34. Diana Giovanni

35. Fabozzi Michele
36. Falco Antonietta
37. Ferrara Antonella

38. Ferrra Luigia
39. Foresta Giuseppina
40. Gallo Carla
41. Gallo Luciano
42. Gentile Patrizia
43. Ianniello Maria Luisa
44. Iovene Pasqualino
45. Iovine Antonio

46. Lo Presti Maria
47. Loli Angela
48. Magliano Carmela
49. Manzi Angela
50. Marotta Pierina
51. Motti Genoveffa
52. Napolitano Domenico
53. Natale Giovanna
54. Oliva Filomena
55. Pagano Erminia Catia
56. Pagano Ernesto
57. Paparozzi Umberto
58. Pennacchio Carmela
59. Piccolo Gaetano
60. Ranucci Gemma
61. Riccardi Amelia
62. Roma Maria
63. Rotondo Vincenzina
64. Ruggiero Giuseppina
65. Russo Antonio
66. Spiezia Anna
67. Turso Maria Rosaria Patrizia
68. Vanacore Angelo
69. Vastano Marinella
70. Virgilio Nicla
71. Zagaria Maria Teresa
72. Zerre Maria Rosaria

Il DSGA, a cui verrà consegnato l’elenco con l’indicazione dell’importo del bonus spettante a
ciascuno, è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze non appena saranno

disponibili i fondi.
Il Dirigente scolastico
prof. ssa Filomena Di Grazia
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line sul sito internet di questa istituzione scolastica all’indirizzo http://
www.isisscontiaversa.gov.it ed inviato alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Caserta, in ottemperanza dell’art.1 c.80 L.
107/2015.

