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Prot n. 3484/B15                                                                                          del  29/08/2016 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

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

 

AI DOCENTI 

Al D.S.G.A. 

Agli atti 

All’ALBO ON LINE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Visto il Decreto prot.n. 1609  del 15/04/2016 di costituzione del 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;  

Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta 

del 27/04/2016;  

Viste le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da disposizioni 

speciali afferenti al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i docenti, al di cui tenore – ex 

art. 5, comma 11 ter del d.l. 95/12, convertito nella legge 135/12 – il personale più meritevole deve 

essere non inferiore al 10% della rispettiva totalità, né superiore al 25% ai sensi dell’art. 19, comma 2 

del d. lgs. 150/09;  

Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 78 docenti con contratto a tempo 

indeterminato così suddivisi:  

- n 13  docenti di scuola dell’infanzia;  

- n 38  docenti di scuola primaria;  

- n 27 docenti di scuola secondaria di 1°grado;  

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;  

Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in anno 

di formazione e prova;  

In coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 

che di seguito si riportano:  

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.  

- Vista la nota MIUR prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale venivano assegnati fondi per 

l’attribuzione del Bonus premiale all’Istituto Comprensivo di Melicucco, per l’ importo lordo stato 

di € 19.307,32  corrispondente ad un importo lordo dipendente di € 14.549,60; 
Vista la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha precisato che le 

risorse assegnate sono da intendersi lordo Stato;  

- Vista la propria comunicazione n. 1836  del 30.04.2016. con la quale sono stati comunicati i 

criteri di assegnazione ed è stato indicato come termine per la presentazione della richiesta e della 

relativa documentazione il termine del 30 giugno 2016; 

- Esaminate le richieste presentate entro il termine del 30 giugno e verificate le dichiarazioni e le 

relative documentazioni allegate; 

- Verificata la corrispondenza e la congruità delle schede pervenute; 

- Atteso che l’ assegnazione del bonus premiale rappresenta un riconoscimento ad un maggiore 

impegno professionale nei tre ambiti individuati dal c. 129 e non è da intendersi in alcun modo 

come una sorta di graduatoria tra docenti; 
Visto 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;  

 

DECRETA 

 

in coerenza con i criteri individuati dal CVD (seduta del 27/04/2016 – Decreto 1836  del 

30.04.2016, il bonus premiale viene assegnato ai docenti di cui al sotto riportato elenco cumulativo,  

 

Mercuri Fausta C. 

Burzese Walter 

Chindamo Vincenzo 

Cauteruccio Caterina 

Zappia Domenico 

Leanza  Simona 

Bentivoglio Caterina 

D'agostino Francesca 

Chizzoniti Giuseppina 

Caracciolo Stefano 

Araniti Fortunata 

Latella Paola 

Luzzaro Stefania 

Corica Melania 

Violi Domenico 

Scattarreggia Vilma 

Boeti Silvana 

Mangiafave Carmen 

Zerbi  Concetta 

Napoli Lucia 

Distilo Tiziana 

Galati Vittoria 

Borgese Mirella 

Siciliano Margherita 

Versace M. Pia 

Franco Maria 

Trimarchi Antonella 

Coniglio Maria 

Montalto Angela 

Amato Nadia 

Palermo Vincenza 

Pace Elsa 

Lombardo Angela 

Piromalli M. Teresa 

 

Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus. 

Il DSGA è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze non appena saranno riscossi i 

relativi finanziamenti ministeriali. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Emma Sterrantino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


