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Decreto n .386                                    Grottaminarda, 23/07/2018 

 

            ALBO   

SITO WEB della scuola 

  
Oggetto: DECRETO assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la 

valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2017/18 

 

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, in particolare gli artt.1 cc. 166 ss.;  

VISTA la Nota MIUR 1804 del 19/4/2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13/7/2015 n. 107;  

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione con nota prot. 4162 A/19 del 

20/12/2016 e confermati con documento prot. n. 2448 A/19 del 16/06/2018;  

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTO il Piano di Miglioramento;  

CONSIDERATO, in particolare, che il docente in indirizzo risulta avere evidenze per l’accesso ai fondi per 

la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di Valutazione;  

PRESO ATTO che il docente in corso d’anno ha mantenuto un comportamento corretto e collaborativo 

nella comunità scolastica;  

ACQUISITA l’autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai criteri di valutazione predisposti dal 

Comitato di Valutazione  

VALUTATA, altresì, la rispondenza della condotta professionale ai criteri determinati dal Comitato di 

Valutazione  

DETERMINA 
L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE per la valorizzazione del merito a n. 37 docenti in 

servizio presso il nostro istituto con incarico a tempo indeterminato.  

Tale BONUS è stato assegnato attribuendo un’unità di valore a ciascun criterio in riferimento al quale 

per il docente sono state riscontrate oggettive evidenze, nell’a.s. 2017/2018, per accedere ai fondi che 

saranno assegnati ex L. 107/2015. Nello specifico, 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 

Per il riconoscimento del bonus, la qualità  delle prestazioni professionali dei docenti è stata  rapportata 

dal Comitato di  Valutazione  alle seguenti macro aree con relativi indicatori e descrittori. 
A. Macro-Area della DIDATTICA (INSEGNAMENTO) – Profilo professionale e didattico individuale 
 “Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti” 
 
A.1 QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI 

Presenza in 
servizio 

Valorizzazione della presenza in 
servizio dei docenti  

Attuazione di piani 
e programmi 

Misurazione del grado di attuazione 
dei piani e programmi, nel rispetto 
delle fasi e dei tempi previsti, degli 



standard qualitativi e quantitativi 
definiti, del livello di assolvimento 
delle risorse 

Padronanza ed uso 
delle TIC  

Innovazione educativa veicolata 
dall’integrazione di strumenti e metodi 
basati sull’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). Conoscenza ed 
uso delle Tecnologie Didattiche (TD)  

Individualizzazione 
personalizzazione 
dei percorsi 
didattici 

Attività di recupero o di 
potenziamento personalizzati in 
rapporto ai problemi o ai bisogni 
riscontrati .  

 
A.2 CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

INDICATORI DESCRITTORI 

Collaborazione per  
elaborazione POF/ 
PTOF  

Partecipazione agli incontri per 
l’elaborazione del POF/PTOF  

Partecipazione S.N.V. 
ed elaborazione del 
Piano di Miglioramento 
d’Istituto 

Accettazione incarico afferente 
l’elaborazione del RAV e del Piano 
di Miglioramento d’Istituto 

Produzione di 
strumenti e modelli 
pedagogici e di 
apprendimento 
(ricerca-azione) 

Elaborazione personale o in gruppo 
di modelli pedagogici e di 
apprendimento e strumenti 
funzionali all’Istituto ed adottati 
nell’ambito dello stesso  

Partecipazione ad 
organi collegiali interni 
elettivi Consiglio 
d’Istituto e Giunta 
Esecutiva) 

Accettazione dell’incarico 

Promozione/Partecipazione

  a gare, concorsi ed 
eventi 

Partecipazione  a gare, concorsi ed 
eventi con il coinvolgimento di 
delegazioni di alunni o gruppo classi 

 

A.3 SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

INDICATORI DESCRITTORI 

Raggiungimento degli 
obiettivi didattici ed 
educativi in relazione 
alle Prove INVALSI 

Rilevazione della situazione 
didattico-disciplinare della classe  

Miglioramento degli 
esiti educativo-
disciplinari degli allievi 
rispetto alla situazione 
di partenza  

Rilevazione degli esiti educativo- 
disciplinari degli alunni in entrata e 
confronto con gli esiti in itinere 
(valutazione singola 
disciplina/campo d’esperienza) 

 
B. Macro-Area della PARTECIPAZIONE alla vita scolastica (PROFESSIONALITA’) – Profilo professionale e didattico 
che si manifesta  nella dimensione collettiva e di gruppo. 
“ 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” 

 
B.1 RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 



INDICATORI DESCRITTORI 

Uso di ambienti di 
apprendimento 
innovativi 

Costruzione /utilizzazione di 
ambienti di apprendimento 
innovativi  ed efficaci per la 
costruzione di curricoli 
personalizzati; utilizzo della didattica 
laboratoriale, prolem solving e peer 
to peer  

Uso di strumenti 
diversificati  nella 
valutazione formativa 

a)Predisposizione di compiti 
secondo i diversi livelli di 
competenza degli studenti, 
compresi i diversabili, DSA, BES e 
stranieri. 
b)Elaborazione partecipata delle 
prove per classi parallele e 
trasversali  

 
B.2 COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE 

PRATICHE DIDATTICHE 

INDICATORI DESCRITTORI 

Partecipazione a 
gruppi di ricerca 

Partecipazione a gruppi di ricerca 
interni o esterni all’istituto o in rete 
coerenti con la professionalità 
docente 

Apporto dato alla 
ricerca 

Personale apporto dato alla ricerca 

Impatto / ricaduta 
sull’azione 
professionale 
sperimentazione e 
ricerca 

Produzione di documenti anche in 
forma multimediale per banca-dati di 
esperienze e procedure didattiche 

Flessibilità nell’orario 
delle lezioni 

Sperimentazione di classi/sezioni 
aperte, attività di inclusione, 
competenze chiave di cittadinanza 

Condivisione e 
diffusione di buone 
pratiche 

Disponibilità alla condivisione e alla 
diffusione delle esperienze 

 

C. Macro-Area FORMATIVA (ORGANIZZAZIONE) – Attività e competenze di natura prevalentemente organizzativa  
“Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 

 

C.1 REPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

INDICATORI DESCRITTORI 

Responsabile di plesso 
scuola Infanzia,  scuola 
Primaria e Scuola 
Secondaria 1° grado 

Assunzione di compiti e 
responsabilità  nel coordinamento  
in base all’ordine di scuola in cui si 
presta servizio 

Coordinatore - 
verbalizzatore Consigli 
di intersezione, 
interclasse e classe  

Assunzione di compiti e 
responsabilità  nel coordinamento  
in base all’ordine di scuola e in cui si 
presta servizio 

Collaboratori del DS 
Supporto organizzativo al dirigente  
scolastico 

Componente 
commissione / gruppi 
di lavoro 

Supporto organizzativo al lavoro del 
Collegio dei Docenti 



Componente Comitato 
di Valutazione 

Assunzione di incarico 

Referente attività / 
progetto POF 

Assunzione di incarico 

Tutor del docente 
neoassunto e 
tirocinante 

Assunzione di incarico (vale lo stesso 

punteggio indipendentemente dai docenti 
assegnati 

Funzioni strumentali Assunzione di incarico 

Coordinatore 
Dipartimenti 

Assunzione di incarico 

Coordinamento in 
itinere  e 
somministrazione  
prove INVALSI 

Assunzione di incarico 

Figura interna/esterna 
interventi PON FSE-
FESR  

Assunzione di incarico 

Preposti sicurezza e 
Figure sensibili 

Assunzione di incarico 

Responsabili -
consegnatari laboratori 
/ biblioteca / palestra 

Assunzione di incarico 

Funzione RLS Assunzione di incarico 

Animatore digitale 
Componente PNSD 

Assunzione di incarico 

Componente docente 
del Team Innovazione 
Digitale  

Assunzione di incarico 

Referente di settore 
(GLI-DSA-BES) 
Coordinamento H 

Assunzione di incarico 

 

C.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

Formazione effettuata 
durante il corrente 
anno scolastico  

Partecipazione in qualità di discente 
a corsi di formazione, master, corsi 
di perfezionamenti, specializzazione 
ecc. 

Organizzazione della 
formazione (riferibile 
all’ultimo anno 
scolastico) 

Assunzione di compiti e 
responsabilità nella formazione del 
personale della scuola e/o di reti di 
scuole 

Di seguito si riporta l’elenco nominativo alfabetico dei docenti destinatari dell’attribuzione del bonus 

premiale per ordine/grado di scuola: 
SCUOLA INFANZIA 

BAVIELLO Addolorata 

BOZZA Tommasina 

D’ONOFRIO Maria Luisa 

FLAMMIA Lina 

LAPIO Ida laura 

LISI Gerarda 

NARCISI Francesca Carla 

ROSELLI Carmela 

ROSELLI Maria 

ROSSIELLO Angela 

VERDE Carmela 

ZARRA Gerarda 



 

SCUOLA PRIMARIA  

ANNESE Maria Carmelina 

BARRASSO Rosanna 

BRUNO Carmela 

CAPASSO Patrizia 

CAPOBIANCO Angela 

CIPRIANO Paola 

COGLIANO Antonietta 

DE CHIARA Assunta 

FAMIGLIETTI Maria 

LEPORE Giuseppe 

MASELLA Silvana 

MENINNO Marisa 

MISSO Antonietta 

MONTIBELLO Filomena 

PERRINO Giuseppina 

PETRUZZIELLO Bice 

PETRUZZIELLO Maria Grazia 

POMPONIO Milena  

PUGLIESE Angela 

STANCO Patrizia 

STANCO Pierina 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

ABRUZZESE Maria 

AMBROSECCHIA Lucia Elisabetta 

BEVILACQUA Maria  

BRUNO Marisa 

BUONOPANE Marilina 

CRATI Vincenzo Antonio 

DI SISTO Giuseppina 

GIORGIONE Maria 

GRIECI Anna Maria 

LANGELLA Francesco 

MACCHIA Giuseppe 

MENINNO Daniela 

MIRRA Rosanna 

PASQUALE Giovanna 

PUGLIESE Antonietta 

RAPA Gabriella 

SACCO Maria Grazia 
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Teresina Meninno 
Firma autografa omessa ai sensi 

      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
  


