
 
 

 

 

 

                Belvedere Marittimo, 29/08/2019 

 

All’albo on line - Amministrazione trasparente 

Agli atti 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107  

anno scolastico 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca firmato il 19 aprile 2018; 

CONSIDERATA l’intesa MIUR- sindacati del 25 giugno 2018; 

VISTA la nomina prot. n. 2977/U del 09 aprile 2019 con la quale viene costituito il Comitato di 

valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 

luglio 2015, n. 107 integrato con la compenente esterna; 

VISTI i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti individuati/confermati, ed all’uopo 

deliberati, dal Comitato per la valutazione dei docenti nella seduta del 10/07/2019, di cui al 

verbale n.27 di pari data; 
VISTO il proprio decreto di adozione dei sopra citati criteri prot. n. 0005005/U del 15/07/2019; 

CONSIDERATA la divulgazione e la condivisione dei criteri in seno al Collegio dei docenti finalizzata 

all’eventuale integrazione/modifica degli stessi criteri per l’a.s. 2018/2019; 

CONSIDERATO che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata un’adeguata 

continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari; 

CONSIDERATA la contingenza temporale afferente al terzo anno di applicazione del suddetto bonus 

premiale; 

CONSIDERATO che la valorizzazione dei docenti deve essere effettuata in coerenza con i macrocriteri indicati 

nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 tenendo conto: 

a. Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b. 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; 

c. Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

CONSIDERATO il verbale n. 27 della seduta del Comitato per la valutazione dei docenti del 10 luglio 2019 in cui 

sono stati confermati i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti per l’a.s. 2018/2019; 
CONSIDERATI  

 

 

VISTA 

 

 

i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale stabiliti in sede negoziale; 

 

la nota del MIUR - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie ufficio IX del 24 

ottobre 2018, prot. n. 21185, con la quale è stato comunicato che la risorsa finanziaria finalizzata 

alla valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019 attribuita 

all’IC di Belvedere M.mo è pari ad euro 14.402,32 lordo dipendente;  
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Limitatamente e con riferimento all’anno scolastico 2018/2019, 

DISPONE 

l’assegnazione della somma di € 14.402,32 (quattordicimilaquattrocentodue/32) lordo dipendente a 

n. 41 docenti in servizio nell’ anno scolastico 2018/2019 presso l’Istituto Comprensivo Statale di 

Belvedere M.mo: 

 che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Istituto e nella 

sezione Amministrazione Trasparente; 

 di procedere all’erogazione del compenso individuale, mediante l’accreditamento sul 

cedolino unico, previa verifica dell’assegnazione da parte del MIUR della suddetta risorsa 

finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio; 

 di dare mandato al Direttore SGA per l’inserimento degli importi nei tempi previsti dalla 

procedura amministrativa e, quindi, per la liquidazione delle spettanze una volta acquisite le 

determine. 

COMUNICA 

altresì che il bonus di cui ai commi 126, 127, 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sarà attribuito 

ai docenti in elenco per le motivazioni espresse negli appositi provvedimenti dirigenziali che 

saranno notificati ai diretti interessati: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME 

AIETA MARIA LETIZA ALOIA MARIA ALOIA  ERMANNO 

CARMOSINO MARIA GRAZIA BRINDISI ELENA BELVEDERE MARIA D.C. 

FILICETTI VINCENZA CAROPRESO PATRIZIA BENNATI CINZIA 

LECCE STEFANIA FIORILLO TIZIANA BIONDI SONIA 

MANNARINO A. ROSA GENNARI ROSARIA A. 

L. 

BLUNDI ARTURO 

NATALE ELISA GUGLIELMELLI MARIA A. CASCINI ANNA M. 

ODORE  MARIA IMPIERI ANTONIETTA COPANI  CATERINA 

RAGONE  RITA MANDARINI LUCIA DE LUCA ANNA M. 

RISOTTO ANNA LUCIA MONTANARO ADELINA GAGLIARDI FRANCESCO 

SABATINO SILVIA NOCITO ASSUNTA GROSSO LINA 

STEFANO SILVESTRA OSSO FRANCESCA MARTORELLI MARIA 

  ZAMBATARO PATRIZIA ORSINI LUCIA 

    PALERMO MARIA L. 

    POLICICCHIO MARIA G. 

    PREZIUSO MARIA 

    SERVIDIO  DEBORA 

    TURCO MARIA A. 

    VIVONA ANTONIO 

Totale n. docenti  11/33 Totale n.docenti 12/52 Totale n. docenti  18/46 

  

Totale n. 41 docenti/131 

 

PERCENTUALE DI DOCENTI PERCETTORI DEL BONUS 

SCUOLA DELL’INFANZIA 11/33 33,33% 

SCUOLA PRIMARIA 12/52 23,08% 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 18/46 39,13% 

IC BELVEDERE M.MO 41/131 31,30% 

                                                                                             

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof.ssa Ersilia Siciliano 
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