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Prot. n. 4897/C2

Polistena, lì 30 Agosto 2016
Ai Sigg. Docenti
Sede
All'Albo online dell'Istituto;
Al sito web:http://www.istitutorenda.gov.it

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
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 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio2015 n.
107;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione con verbale n. 2 del 9 maggio 2016;
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 non ha avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e ha mantenuto un
comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. 8546 del 09/06/2016 di assegnazione dei fondi all’ Istituto d’Istruzione Superiore “
Renda” di Polistena (RC) per un importo pari ad € 22.940,85 lordo stato;
ASSEGNA
Ai docenti di seguito indicati le somme corrispondenti quale bonus per la valorizzazione del merito.

Tali somme sono state determinate assegnando un’unità di valore a ciascun criterio in cui per il docente sono
state riscontrate evidenze, nell’a.s. 2015/2016, per accedere ai fondi assegnati ex L.107/2015.
Nello specifico, l’operato della S.V. , a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, ha trovato
corrispondenza

nelle

seguenti

Fasce/aree

e

nei

seguenti

criteri

individuati

dal

Comitato

Valutazione:
1^ Fascia

Nominativi

Punti > 90

Area - Criteri

Importo

Area A.
Qualità dell’insegnamento, Contributo al
miglioramento dell’Istituzione Scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti
-

-

-



Falleti Salvatore



Calì Giuseppe



Gatio Antonio



Furfaro Nadia



Montagnese Roberto



Formica Caterina



Collufio Carla



Chiarelli Gaetano

Cura del lavoro: con programmazioni accurate e tenuta efficace
della documentazione esemplificativa delle innovazioni praticate
nonché elevata puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati;
Apporto al miglioramento dell’Istituzione scolastica:
Significativo
contributo
al
miglioramento
della
qualità
dell’insegnamento e dell’organizzazione e della gestione
dell’istituzione scolastica; uso delle TIC in modo efficace;
Miglioramento del successo formativo: partecipazione attiva
nel coinvolgimento degli studenti, nelle attività interdisciplinari e
laboratoriali, nonché miglioramento della motivazione degli
alunni e dei risultati; uso di flessibilità nell’orario delle lezioni
(classi aperte, programmazione plurisettimanale... )
Motivazione: La S.V. in più occasioni ha dimostrato di operare
applicando i criteri sopra descritti, nonché coinvolgendo gruppi
eterogenei di studenti, offrendo occasioni di didattica
laboratoriale, costruzione di ambienti di apprendimento nonché
ha dimostrato partecipazione attiva ad azioni di sistema decise
dalla
scuola
(alternanza,
progetti
europei,
progetti
interculturali…)
Area B. 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
Cura della didattica: programmazione delle attività
e valutazione degli apprendimenti: uso di strumenti
valutativi adeguati;
Cura delle relazioni: relazioni positive con colleghi, e
componente familiare nonché con gli alunni; riconoscimenti
ottenuti dagli alunni in concorsi e manifestazioni di rilevanza
culturale e scientifica; capacità di fare squadra;
Motivazione: La S.V. ha saputo sapientemente adempiere a
quanto sopra specificato per tutta la durata dell’anno scolastico.
Area C.
Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e formazione del personale
Organizzazione didattica, della scuola e della
formazione: Contribuire alla gestione delle relazioni con i diversi
interlocutori (parascolastici, di quartiere, genitori ecc.), nonché
assunzione di compiti di responsabilità all’interno della scuola
(nei Dipartimenti, Progetti, Consigli di Classe, Tutoraggio,
Valutazione ecc.) anche in orario extracurriculare.
Motivazione: La S.V. per gli incarichi ricoperti nell’istituto ha
instaurato relazioni positive, sia all’interno che all’esterno, con

€ 1.450,00

di

conseguente beneficio per l’intera istituzione Scolastica.

2^ Fascia
Nominativi

Punti : >50
Area - Criteri

Importo

Area A.
Qualità dell’insegnamento, Contributo al
miglioramento dell’Istituzione Scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti


Cutuli Domenico



Papalia Giulia



Sansalone Carmelo



Valenzise Angela



Capogreco Andrea



Greco Danilo



Oliveto Roberto



Redi Fortunato



Amodeo Filomena



Loscrì Maria Grazia



Popolo Anna Maria



Laface Domenico



Fonte Rocco



Mazzeo Ermelinda



Galasso Giovanni



Agostino Valerio



Carpentieri Giulio



Crupi Giuseppe

-

Cura del lavoro: con programmazioni accurate e tenuta efficace
della documentazione esemplificativa delle innovazioni praticate;
Apporto al miglioramento dell’Istituzione scolastica:
contributo al miglioramento della qualità dell’insegnamento e
uso delle TIC in modo efficace;
Miglioramento del successo formativo: partecipazione attiva
nel coinvolgimento degli studenti, nelle attività interdisciplinari e
laboratoriali, nonché miglioramento della motivazione degli
alunni e dei risultati.
Motivazione: La S.V. in più occasioni ha dimostrato di operare
applicando i criteri sopra descritti, nonché coinvolgendo gruppi
eterogenei di studenti, offrendo occasioni di didattica
laboratoriale.
Area B. 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

-

-

Cura della didattica: programmazione delle attività e
valutazione degli apprendimenti: uso di strumenti valutativi
adeguati;
Cura delle relazioni: relazioni positive con colleghi, e
componente familiare nonché con gli alunni;
Motivazione: La S.V. ha saputo sapientemente adempiere a
quanto sopra specificato per tutta la durata dell’anno scolastico.
Area C.
Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e formazione del personale

-

Organizzazione didattica, della scuola e della formazione:
Contribuire alla gestione delle relazioni con i diversi interlocutori
(parascolastici, di quartiere, genitori ecc.), nonché assunzione di
compiti di responsabilità all’interno della scuola.
Motivazione: La S.V. per gli incarichi ricoperti nell’istituto ha
instaurato relazioni positive, sia all’interno che all’esterno, con
conseguente beneficio per l’intera istituzione Scolastica.

3^ Fascia

Punti : < 50

€ 350,00

Nominativi

Area - Criteri

Importo

Area A.
Qualità dell’insegnamento, Contributo al
miglioramento dell’Istituzione Scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti
-



Creazzo Antonietta



Crucitti Pasquale



Colosi Rosalba



Spinelli Marianna



Loprevite Vincenzo



Fusco Giuseppe



Franco Maria Carmela



Gambardella Marcella



Luppino Carmela



Demoro Maria



Trimarchi Domenico -



Manti Domenico



Varone Maria Grazia -




Zampaglione Roberta
Sciarrone Silvana



Pontoriero Maria



Catananti Giuseppe

Cura del lavoro: con programmazioni accurate e tenuta efficace
della documentazione esemplificativa delle innovazioni praticate;
Apporto al miglioramento dell’Istituzione scolastica: uso
delle TIC in modo efficace;
Miglioramento del successo formativo: partecipazione attiva
nel coinvolgimento degli studenti, nelle attività interdisciplinari e
laboratoriali;
Motivazione: La S.V. in più occasioni ha dimostrato di operare
applicando i criteri sopra descritti, nonché coinvolgendo gruppi
eterogenei di studenti, offrendo occasioni di didattica
laboratoriale.
Area B. 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
Cura della didattica: programmazione delle attività e
valutazione degli apprendimenti: uso di strumenti valutativi
adeguati;
Cura delle relazioni: relazioni positive con colleghi, e
componente familiare nonché con gli alunni;
Motivazione: La S.V. ha saputo sapientemente adempiere a
quanto sopra specificato per tutta la durata dell’anno scolastico.
Area C.
Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e formazione del personale

-

Organizzazione didattica, della scuola e della formazione:
Contribuire alla gestione delle relazioni con i diversi interlocutori
(parascolastici, di quartiere, genitori ecc.).

Motivazione: La S.V. per gli incarichi ricoperti nell’istituto ha
instaurato relazioni positive, sia all’interno che all’esterno, con
conseguente beneficio per l’intera istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarosaria RUSSO

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93)

€ 296,52

