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OGGETTO: ASSEGNAZIONE GENERALE BONUS PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE
A.S. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con
riferimento all’art. 1, commi da 126 a 129;

TENUTO CONTO

dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei Docenti, costituito con
proprio provvedimento prot. n.1572, giusto verbale n. 1 del 04/05/2016;

VISTO

il DM 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la valorizzazione del
merito del Personale Docente di cui all’art. 1 comma 126 della Legge 107/2015;

VISTO

Il Piano di Miglioramento della Scuola e le conseguenti linee d’indirizzo del Dirigente
Scolastico comunicata al collegio docenti .

VISTA

la CM 1804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale
Docente;

VISTA

la Nota Miur prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 avente ad Oggetto: fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 - assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti
applicativi.

ACCERTATA

la dotazione finanziaria di questo Istituto per l’anno scolastico 2017/2018

CONSIDERATO

che la dotazione dovrà essere utilizzata, non attraverso una generica distribuzione
allargata a tutti ma per incentivare le buone pratiche finalizzate al miglioramento
organizzativo e didattico della scuola.

VALUTATO

l’operato di tutti i docenti dell’Istituto
ASSEGNA

al Personale Docente di ruolo, in servizio in questa istituzione scolastica - inserito nel sotto riportato elenco
unitamente alla specifica motivazione:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE “EUCLIDE”
Contrada Monoscalco – 89035 BOVA MARINA
Segreteria 0965-499401 fax 0965-499400 C.F. 92002670807
Indirizzo E-mail RCIS01600E@istruzione.it - posta certifica RCIS01600E@pec.istruzione.it
__________Sezioni: Liceo Scientifico- I.T. Geometri – I.T.Commerciale-Alberghiero Condofuri

N.

COGNOME E NOME

1

AQUILINO FABIO

2

MOSCATO
GIUSEPPA

3

CONDELLO GIUSEPPA

4

NICOLO’ ANGELA

5

CORDOVA
CRISTINA

PANNUTI

MARIA

MOTIVATA VALUTAZIONE
Punto A1 /C3 -linee d’indirizzo
Per l’innovazione apportata alla didattica digitale e l’introduzione ,con efficacia
,dell’insegnamento della robotica educativa quale disciplina caratterizzante al piano
di studi dell’opzione di scienze applicate
Punto B 1 - linee d’indirizzo
Produzione di materiali didattici innovativi condivisi nei Consigli di Classe che
potenzino le competenze degli alunni , verificabili attraverso prove oggettive di
valutazione , al fine di implementare percorsi didattici finalizzate all’ottenimento
della qualifica professionale
Punto B 1 - linee d’indirizzo
Produzione di materiali didattici innovativi condivisi nei Consigli di Classe che
potenzino le competenze degli alunni , verificabili attraverso prove oggettive di
valutazione (Invalsi)
Punto A 3 -linee d’indirizzo
Partecipazione attiva a progetti di sistema promossi dalla scuola (Asl/progetti
EU/progetti interculturali /progetti che riguardano piu’ classi , in particolare l’avvio
dell’impresa simulata )
Punto A 3 -linee d’indirizzo
Partecipazione attiva a progetti di sistema promossi dalla scuola (Asl/progetti
EU/progetti interculturali /progetti che riguardano piu’ classi , in particolare l’avvio
dell’impresa simulata )

Il presente provvedimento sarà oggetto di informazione successiva relativa all’a.s. 2017 / 2018 alla RSU d’istituto
ed ai rappresentanti delle OO. SS. firmatarie del vigente CCNL/Comparto scuola.
Lo stesso viene:
-

inviato ai singoli interessati, opportunamente espunta la misura del compenso relativo agli altri beneficiari;

-

pubblicato sul sito istituzionale della scuola, opportunamente espunte le misure dei compensi assegnati;

-

trasmesso all’ufficio del Direttore SGA, nella sua interezza, per quanto di competenza.

il Direttore SGA provvederà alla liquidazione di competenza e, congiuntamente allo scrivente, al pagamento
attraverso il cedolino unico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela Lucisano

Documento firmato digitalmente

