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All’albo on line - Amministrazione trasparente
Agli atti
Oggetto: DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai commi da 126
a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 -anno scolastico 2018/2019-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.L 150/2009;
VISTI i commi 126, 127, 128, 129 art.1 del D.Lgs 170/2015.
VISTI i criteri deliberati dal Comitato di valutazione
VISTA la nota MIUR 21185 del 24/10/2019 che comunica l’assegnazione all’IC di San Lucido
della somma di euro 9.123,20 1(lordo dipendente) per i fini di cui alla suddetta legge;
CONSIDERATO che le modifiche dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente
come da commi 126 - 130 dell'art. I della L. n. l07/20I5, e la Scheda di rilevazione appositamente
predisposta dal Comitato di valutazione, sono state rese note tramite pubblicazione sul Sito Web;
VISTE le istanze presentate dai docenti;
CONSIDERATO che tutti i Docenti dei tre ordini di Scuola di cui all’art. 1 commi 126-129 L.
107/2015 sono stati avvisati, di presentare la scheda per l’attribuzione del bonus ai fini di quanto
previsto dall’art.1 c. da 126‐129 della L. 13.07.2015, n. 107, entro il 3 luglio 2019 e sono stati
consigliati di documentare, quanto più efficacemente possibile, le“buone pratiche” messe in atto e/o la
particolare qualità del lavoro svolto al fine di agevolare la procedura necessaria per l’attribuzione del
bonus previsto dalle vigenti disposizioni;
ESAMINATI gli atti in possesso dell’Istituzione scolastica o la documentazione presentata dai docenti;
PREMESSO che, dove il Dirigente è in possesso di dati oggettivi capaci di supplire ad una eventuale
carenza di dichiarazioni autocertificative, può procedere ad integrare i dati mancanti;
VISTA la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
DETERMINA
L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE per la valorizzazione del merito a n. 32 docenti di
ruolo in servizio presso questo Istituto che hanno rispettato e soddisfatto i criteri imprescindibili previsti
ed hanno espresso evidenze per i descrittori di cui alle lettere a), b), c) – punto 2 – comma 129 – art. 1Legge 107/2015, limitatamente e con riferimento al corrente anno scolastico 2018/2019:

Scuola Infanzia
1. Chiefalo Anna
2. Russo Lina
3. Carbone Silvia

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Paletta AnnaRita
Cariati Silvana
Porco Domenica Oliva
Provenzano Ortensia
Mazza Anna
Grande Floriana
Longobardi AnnaLisa
Vommaro Anna
Lazzaroli Laura
Veltri Patrizia
Angotti Carmela
Savaglia Franca

Scuola Primaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Barbarossa Adriana
Maiorana Rosaria
Coscarella Filomena
Schettini Loredana
Boccone Irene
Cataldo Adelina
Moscato Emanuela
Ramundo Gilarda
Marcellino Isabella
Putorti’ Brunella

Scuola Secondaria di primo grado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rossi Angelina Maddalena
Caputo Roberta
Provenzano Benedetto
Anania Luana
Meo Daniela
Pate Franca
Di Santo Mariagrazia

Totale 32

La tabella di valutazione relativa alle attività oggetto di apprezzamento da parte del Dirigente scolastico
farà parte di apposita comunicazione destinata ai singoli docenti, destinatari del compenso attribuito.
Il compenso sarà erogato con l’effettiva disponibilità da parte dei competenti uffici del MIUR, mediante
l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola www.icsanlucido.edu.it,
sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016
art. 20, comma 1 e comma 2.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Anna Osso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

