
 
Prot. n.  1566/VI.2        Capurso, 13 luglio 2020 

 

ALL’ALBO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- Visto l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015; 

- Vista la nota n. 7445 - del 13/03/2019 - AOODRPU - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

“Nomina componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti delle istituzioni 

scolastiche -Triennio 2018-2021”; 

- Visti i criteri deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti nella seduta del 10 aprile 2019, 

in applicazione delle aree individuate all’art. 1 c. 129 della legge n. 107 del 13.7.2015; 

- Visto l’art. 24 del Contratto Integrativo di Istituto “VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL 

PERSONALE DOCENTE”, comma 1, che prevede che l’attività del personale docente sia 

“valutata dalla Dirigente, in basi ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, 

al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1 commi 127 e 128 della L. 

107/2015 nonché dell’art. 17, c. 1 lett. E-bis del D.lgs 165/2001”; 

- Visto l’art. 24 del Contratto Integrativo di Istituto “VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL 

PERSONALE DOCENTE”, comma 2, che prevede che “fermi restando i criteri di cui al comma 

1, i docenti beneficiari della assegnazione del bonus non dovranno percepire un compenso 

onnicomprensivo non superiore a € 1.000,00”;  

- Vista la nota prot. 21795 del 30-09-2019, con cui è stata disposta l’assegnazione di € 8.773,90 

(lordo dipendente) all’Istituto Comprensivo Savio-Montalcini per retribuire la valorizzazione 

dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015; 

- 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; 

- Esaminati gli incarichi e le attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 2019/2020, rientranti 

tra i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, oggetto quindi di apprezzamento per la 

valorizzazione del merito, documentati con dichiarazione personale, presentazione di valide 



rendicontazioni e documentazione agli atti della scuola; 

- Considerato che in virtù di detti criteri si è ripartito il bonus in relazione alla quantificazione 

dell’impegno dei docenti beneficiari, distinguendo fra gli incarichi che hanno comportato 

l’impegno di un intero anno scolastico e quelli che hanno comportato l’impegno di una parte 

dell’anno scolastico; 

- Visto il Contratto Integrativo di Istituto 2018/2021; 

Comunica 

l’attribuzione della somma di cui in premessa, ripartita secondo i criteri stabiliti in sede di 

contrattazione, ai seguenti docenti:  

Angela Francia, Angela Misceo, Daniela Foglianese, Maria Didonna, Crescenza Scanni, per lo 

svolgimento, in orario curricolare, di progetti di potenziamento delle competenze di base degli alunni 

di Scuola dell’Infanzia. 

Belinda Favia, per il supporto al coordinamento didattico dell’Istituto e per lo svolgimento di attività 

di potenziamento delle competenze degli alunni nell’ambito del progetto “Attività culturali scuola 

secondaria”. 

Giuseppe Massarelli, per la responsabilità assunta nel coordinamento organizzativo e didattico oltre 

che per il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti, nell’ambito del progetto di potenziamento “La scuola che vorrei”. 

Maria Ferrara, Angela Misceo, Maria Didonna, per la responsabilità assunta nel coordinamento 

organizzativo e didattico oltre che per il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti, nell’ambito del progetto “Continuità fra 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria”. 

Antonia Maria Pisanello, per la responsabilità assunta nel coordinamento organizzativo e didattico 

oltre che per il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo 

e scolastico degli studenti, nell’ambito delle attività sportive della Scuola Primaria.  

Felicia Civarelli, Maria Luisa Lavalle, Giuseppina Damiani, Luigina Celano, Marisa Valentino 

e Maria Giannini, per la responsabilità assunta nel coordinamento organizzativo e didattico durante 

la DAD; in particolare, per la realizzazione di nuove rubriche di valutazione per la Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado. 

Giuseppe Bolognini, in per la responsabilità assunta nel coordinamento organizzativo e didattico, 

con particolare riferimento al supporto peer to peer per l’utilizzo del Registro Elettronico e delle 

piattaforme in uso nell’istituto durante la DAD.  

 

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
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