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Prot. n.                                                                                  Ariano Irpino   30/08/2019 
 

AI DOCENTI 
 

ALL’ALBO 
 

ALLA DSGA 
 

AL SITO WEBDI ISTITUTO 
 

 
Oggetto: DETERMINA di assegnazione dei fondi per la valorizzazione del merito 

del personale docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della 
legge N.107 del 13 LUGLIO 2015. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, di 
cui ai commi da 126 a 130; 

VISTO il verbale del 20/04/2017 con i criteri individuati dal comitato di 
valutazione;  

VISTA la Contrattazione d’Istituto dell’anno scolastico 2018/2019; 
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;  
VISTO il Piano di Miglioramento;  
CONSIDERATO, in particolare, che i docenti in elenco risultano avere evidenze per 

l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri 
individuati dal Comitato di valutazione;  

TENUTO CONTO che il budget assegnato dal MIUR, disponibile per l’assegnazione del 
“bonus premiale”, è ripartito in quote individuali uguali in relazione alla 
collocazione nell’elenco dei beneficiari, costituito da tutto il personale che 
presenta domanda e consegue un punteggio superiore alla media aritmetica 
(punti 41,93); 

VALUTATA la rispondenza della condotta professionale ai criteri determinati dal 
comitato di valutazione; 

VISTO , nello specifico, che l’operato dei docenti selezionati a seguito di 
valutazione da parte del Dirigente Scolastico ha trovato corrispondenza nelle 
aree e nei criteri individuati dal Comitato di Valutazione; 

PRESO ATTO che i docenti assegnatari del Bonus non hanno avuto in corso d’anno 
sanzioni disciplinari e che hanno mantenuto un comportamento corretto e 
collaborativo nella comunità scolastica;  

VISTA la nota MIUR prot. n° 21185 del 24/10/2018 di assegnazione dei fondi all’IISS 
“RUGGERO II” di euro 11.868,88; 

 
DETERMINA L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
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per la valorizzazione del merito ai docenti di seguito elencati in servizio presso l’IISS 
RUGGERO II di Ariano Irpino con incarico a tempo indeterminato nell’anno scolastico 
2018-2019  
 
1 Caggiano Giuseppe 

2 Cardinale Roberto 

3 Ciardulli Michelangelo 

4 Ciccarelli Anna 

5 Ciccarelli Domenico 

6 Ciccarelli Maria Pia 

7 De Pasquale Linda 

8 Di Furia Lara 

9 Di Furia Sonia 

10 Di Rubbo Angelica 

11 Farese Milena 

12 Galgano Crescenzo 

13 Giacobbe Rocco Antonio 

14 Giardino Antonio 

15 Grillo Antonella 

16 Macchiarelli Fiorella 

17 Martino Donatella 

18 Oppido Michele 

19 Ortu Pina 

20 Palazzo Pietro 

21 Puopolo Elvira 

22 Sciarappa Angela Katy 

23 Simoniello Concetta Stella 

24 Stiscia Paola 

25 Tomasetti Stefania 

 
 
Ad ogni docente avente diritto sono assegnati Euro 474,74 (lordo dipendente). 
 
Agli atti del procedimento sono altresì allegati: 

 l’elenco riportante il punteggio conseguito da ciascun docente che ha avuto 
diritto all’assegnazione del bonus; 

 l’elenco dei docenti che non sono rientrati tra gli aventi diritto al bonus; 
 l’elenco dei docenti che non hanno effettuato richiesta di assegnazione del bonus 

compilando il questionario dedicato, e/o di coloro che non hanno avuto accesso al 
bonus perché titolari in altra istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Caloia 
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