
1 
 

Piazza Castelnuovo,40 – 90141 Palermo 
C.F. 97163050822   - Telefono 091/331037 – fax 091/304720 

e-mail: PAIC890009@istruzione.it  –  PAIC890009@ PEC .istruzione.it  
Sito web: www.icspoliteama.it  

Prot. N.   4212/B21     del 24.08.2016 
ALL’ALBO ON LINE 
ALLA RSU 

 
 

OGGETTO:  decreto attribuzione  fondo di valorizzaz ione   merito dei docenti 
a.s.2015/2016 

 
 
II   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.; 
 
VISTO nello specifico che l’art. 11 al comma 3 prevede che il Comitato di valutazione individui i 
criteri  per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
 

• della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

• 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; 

• delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

 
VISTA LA Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 
luglio 2015 n. 107; 
 
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione 
 
TENUTO CONTO della proporzionalità, deliberata dal Comitato di valutazione,  in virtù della 
quale  al fine di differenziare la qualità del merito sono state individuate due fasce: 
1^ fascia  - docenti cui sarà attribuito circa il 60% del bonus  
2^ fascia  - docenti cui sarà attribuito circa il 40% del bonus    
 
VISTO il Documento del D.S. per la valorizzazione del merito docenti prot.n. 2276/B3 del 
28.04.2016 
 
PRESO ATTO delle schede di autovalutazione dei docenti  
 
TENUTO CONTO delle attività curricolari ed extracurricolari poste in essere nel corrente a.s. e 
degli incarichi assegnati dal D.S.; 
 

    

    
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ad indirizzo musicale 
“POLITEAMA” 

 
Scuola dell’infanzia – plessi La Masa e Serpotta 

Scuola  primaria –  plessi La Masa e Serpotta 
Scuola secondaria di I grado – plessi Archimede e Federico II    

 
************* 
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VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 
 
VISTO il Piano di Miglioramento; 
 
VISTA la nota del Miur che contiene informazioni sulla quantificazione del fondo per la 
valorizzazione del merito che per quanto riguarda questa istituzione ammonta a € 29.209,11  
(lordo Stato),  
 
CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la 
competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale 
sulla base di motivata valutazione; 
 
 

DECRETA 
 
L’assegnazione di € 29.209,11   (lordo STATO) a n. 28 docenti secondo l’ elenco sotto riportato  
che costituisce parte integrante del presente decreto . 
 
Tale decisione è motivata  tenuto conto dell’ l’assenza di azioni disciplinari con erogazione di 
sanzioni nell’anno di riferimento,  della continuità degli apprendimenti garantita agli alunni, delle  
azioni realizzate e/o dei risultati ottenuti e/o delle responsabilita’ assunte nel corrente anno 
scolastico,nonché della coerenza delle azioni premiabili con gli obiettivi strategici dell’istituzione 
scolastica secondo il piano triennale dell’offerta formativa e il piano di miglioramento, tenuto 
conto,altresì, della sussistenza documentale degli esiti positivi delle azioni premiabili. 
 

ELENCO DOCENTI (ORDINE ALFABETICO) 
 

- ALABASTRO IRENE 
- BARONE BARBARA 
- BELLANCA LETIZIA 
- BRIGAGLIA PAOLA 
- CHIANELLO PATRIZIA 
- CHINNICI VALENTINA 
- CIRRITO ELIANA MARIA 
- COSCARELLA VALERIA 
- COSTANZA CROCE 
- D’ANTONIO GIUSEPPINA 
- FARACI LUCIANA 
- FICHERA MARIA TERESA 
- GIALLOMBARDO LETIZIA 
- GIANCONTIERI ANGELA MARINA 
- GUCCIONE MONICA 
- INGUAGGIATO ANTONIA 
- INGUAGGIATO SABINA 
- LA IUPPA CINZIA 
- LO CASCIO CLARA 
- LO PICCOLO MAURIZIO 
- LOPEZ CHIARA 
- MICALIZZI CATERINA 
- MORSELLINO BEATRICE 
- MUSSO MARIA CONCETTA 
- PULEO LEONARDO 
- RIZZUTO FRANCESCA 
- STRAFALACI STELLA 
- VACCARELLO MARIA ANNA 
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Il compenso sarà erogato, a seguito di  comunicazione della effettiva disponibilità della somma  
da parte dei competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di 
stipendio. 

Al presente decreto seguiranno comunicazioni individuali al personale docente destinatario del 
Bonus nelle quali sarà indicata la fascia di premialità e l’entità del compenso attribuito. 
 
 

 


