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Prot. n.  4858/C14                   Crotone,  25/08/2016 

 

All’Albo pretorio 

Alla sezione Amministrazione 

Trasparente 

Agli ATTI 

 

Oggetto: Assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione del 

merito del personale docente.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1 commi 126 –130 della l. n. 107 del 13.7.2015;  

VISTA la costituzione del Comitato di valutazione dei docenti con giusti decreti prot. n. 658/fp  

del 30/012016; 

VISTI i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione dei docenti Prot. N. 3271/C14 del 20/05/2016;  

VISTO l’organico del personale docente  a tempo indeterminato; 

CONSIDERATO che il Comitato di Valutazione ha stabilito che gli assegnatari non possono 

superare la soglia del 60% del numero di docenti  a tempo indeterminato in servizio nell’Istituto; 

VISTA la Nota emanata dalla Direzione Generale del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,   Prot. n. 8546 del 9 giugno 2016  ha 

attribuito a questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2015/2016 la risorsa finanziaria di 

euro 19.046,32 ( Lordo Stato) pari a 14.352,91 ( Lordo Dipendente) da utilizzare per la finalità 

richiamata in oggetto, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge;  

CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla 

base di motivata valutazione;  

VALUTATA la rispondenza della condotta professionale dei docenti ai suddetti criteri ;  

ESAMINATA la documentazione relativa agli incarichi e alle attività svolti dai docenti nell’anno 

scolastico 2015 /2016, rientranti e coerenti con i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, 

oggetto, quindi, di apprezzamento per la valorizzazione del merito, attestati con dichiarazione 

personale, presentazione di valide rendicontazioni, documentazioni e atti custoditi dalla scuola;  

CONSIDERATO che i docenti individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione;  

PRESO ATTO che i docenti individuati non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari, 

hanno garantito continuità didattica ed hanno mantenuto un comportamento corretto e 

collaborativo nella comunità scolastica;  
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DISPONE 

 

l’attribuzione del premio a n. 47 unità, pari al 60% dei docenti  a T. I. in servizio, aventi diritto di 

istanza d’accesso presso l’Istituzione Scolastica, per ognuno dei quali la somma è stata assegnata 

in ordine a valutazione complessiva, secondo quanto auto dichiarato dagli istanti e verificato 

attraverso conoscenza diretta del Dirigente scolastico e/o a seguito di esame documentale di 

quanto espressamente declinato nei criteri decisi dal Comitato di Valutazione.  

La risorsa finanziaria viene distribuita individuando tre fasce di livello, per come nei prospetti di 

seguito riportati: 

 

I FASCIA EURO 536,57 (L.D.) 

Acri Raffaella 

Caruso Anna Rita 

Claps Lucia 

Iaquinta Maria 

Napoli Anna Maria 

Nicoletta Marina 

Pantalena Anna Paola 

Principe Rachele 

Scalia Giusy 

 

 

II FASCIA EURO 335,35 (L.D.) 

Bellantone Maria Rosaria 

Cerminara  Alessandra 

Cosio Silvana 

Ferragine Teresa Lucy 

Ferraro Teresina 

Galasso  Teresina 

Ippolito Elisa 

Lidonnici Cristina 

Liviera Zugiani Eugenia 

Lucente Giuseppina 

Martino Antonella 

Nicoletta Claudia 

Oliverio Rossella 

Pizzuti Cosimo 

Pizzuti Maria Rosaria 

Riccardi Rossella 

Riolo Simonetta 

Rizzuti Antonio 

Ruperti  Ida 

Santoro Antonio 

Talerico Silvana 

Zanetti Nilva 

 

III FASCIA EURO 134,13 (L.D.) 

Barone Luigi 

Commodari Ines 

De Siena Francesco 



Franco  Catia 

Gentile Santo 

Iaccarino Maria Rosaria 

Iaquinta Agata 

Pietropaolo Maria Drosolina 

Pignataro Francesco 

Ryllo Ambrogio 

Saltarelli Filomena 

Scalise Elisabetta 

Scavelli Anna Maria 

Spina Sandra 

Tricoli  Francesco 

Ventura Francesca Maria 

 

Nel rispetto dei criteri indicati dal Comitato di Valutazione, non risultano beneficiari del bonus i 

docenti che : 

a) hanno superato la percentuale del 10% di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo; 

b) non hanno riportato il possesso di un descrittore per ogni ambito valido ai fini della 

valutazione; 

c) docenti che per il punteggio complessivo attribuito non sono rientrati nel limite del 60% da 

valorizzare tra gli aventi diritto. 

 

L’erogazione della somma avverrà previa acquisizione della effettiva disponibilità da parte 

dell’amministrazione e\o dei competenti uffici del MIUR e mediante accreditamento sul cedolino 

unico di stipendio entro 45 giorni dalla comunicazione della liquidità. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Donatella CALVO 

 

(file firmato digitalmente da Donatella Calvo) 
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