
Prot. n. 2303/B32 del 26/08/2016                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                            AGLI ATTI 

ALL’ALBO ON LINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL COMITATO DI VALUTAZIONE 
AI DOCENTI 

AL FASCICOLO PERSONALE 
ALLA RSU 
AL DSGA 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
Viste le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV; 
 
Visto il Decreto prot. n. 3166/B32 del 19/10/2015 di costituzione del Comitato di Valutazione, 

istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 
luglio 2015, n.107; 

 
Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1 comma 127 della legge 107 richiede, in via 

pregiudiziale, che non siano stati irrogati provvedimenti disciplinari e che non vi sia stata 
una percentuale di assenza dal lavoro superiore al 30% delle attività didattiche; 

 
Verificato  che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in coerenza 

con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 
che di seguito si riportano: 

 

�  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. 

 
Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato di Valutazione Docenti 

(CVD) nella seduta del 11/04/2016 e precedentemente, condivisi e approvati nella seduta 
del Collegio dei Docenti del  01/03/2016; 

Considerata la novità dell’istituto e la contingenza temporale afferente al primo anno di  
applicazione del suddetto bonus premiale; 

 

 
 

                                
 

 

 

         

 

  

 

       
 

 

Oggetto: decreto assegnazione del bonus premiale L. 107/2015  di cui ai commi 126 - 130 art.1 
 

1° Circolo Didattico di Pozzuoli 

"Guglielmo Marconi"  
Viale Capomazza, 1 

80078 Pozzuoli (NA) 

Segreteria: tel e fax 0810082649 

E-mail: naee16600e@istruzione.it 
Web: www.1circolopozzuoli.it 

 

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della 

Ricerca 

 

 Unione  Europea 

 

        Polo QualitàPolo QualitàPolo QualitàPolo Qualità    

        NapoliNapoliNapoliNapoli 



Vista la nota 1804 del 19/04/2016 – Bonus personale docente – art. 1 comma 12 e sgg.  
legge 13 luglio 2015 N°107; 

 
Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale del MIUR-  

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – ha disposto l’assegnazione al 1° C.D.“G. Marconi” di Pozzuoli (Na)  
della risorsa finalizzata di  € 27.478,78  (Lordo Stato) per la valorizzazione 
del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2015/2016; 

 
Vista la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale del MIUR- 
 Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 
 strumentali - ha precisato che le risorse assegnate sono da intendersi Lordo Stato; 

Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il 
 dirigente scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo 
 di cui al comma 126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione; 

Ravvisata la  necessità  di  orientare  la  prerogativa  dirigenziale  ex  comma  127-  Legge 
   107/2015 all’effettiva valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle risorse 
 professionali, come premessa a un processo decisionale più consapevole, condiviso e 
 orientato al risultato; 

 Viste le dichiarazioni  autocertificative  dei  docenti; 
 

 Considerato  che il comitato di valutazione dei docenti ha individuato tra i criteri di applicazione del 
bonus premiale l’attribuzione al 20 % dei docenti aventi diritto; 

 
Considerato  che lì dove siano stati in possesso del Dirigente dati oggettivi che potessero supplire ad 

una mancata presentazione di istanza da parte del docente, per attribuzione del bonus 
premiale, il Dirigente è intervenuto, con parere favorevole del CVD, all’attribuzione 
dello stesso; 

 
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2015/2016, 
 

 
DECRETA 

 
in coerenza con i criteri individuati dal CVD (seduta del 11/04/2016), il bonus premiale di € 1308,51  
(Lordo Stato) viene assegnato ai docenti di cui al sotto riportato elenco cumulativo, in stretto ordine 
alfabetico e sulla base della seguente motivazione: assiduità e regolarità del servizio – partecipazione a 
due o più attività organizzative e di supporto di cui alle macroaree A,B,C. 
Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr COGNOME NOME DOCENTE 

1 BUONO M. ROSARIA  PRIMARIA  

2 CAUTIERO IRENE PRIMARIA  

3 CIPOLLETTA GIUSEPPINA PRIMARIA  

4 D’ANGELO ALESSANDRA PRIMARIA  

5 DE LUCA MARIA  ROSARIA INFANZIA  

6 DI FRANCIA GIOVANNA PRIMARIA  

7 INGENITO NICOLINO PRIMARIA  

8 LUBRANO MARIA ROSARIA INFANZIA  

9 MAGRI LOREDANA INFANZIA (SOSTEGNO)  

10 MANFERINO NORMA INFANZIA  

11 MARRA IMMACOLATA PRIMARIA  

12 MONACO CAROLINA PRIMARIA  

13 MONACO VIRGINIA PRIMARIA (SOSTEGNO)  

14 PETRARCA RITA  GEMMA PRIMARIA (SOSTEGNO)  

15 PUOCCI PATRIZIA INFANZIA  

16 SEBASTIANO CONCETTA INFANZIA  

17 SICIGNANO TERESA PRIMARIA  

18 TESTA ORNELLA PRIMARIA  

19 TOMMASONE ADELE PRIMARIA  

20 VARCHETTA ELENA PRIMARIA  

21 VOLPE SIMONA PRIMARIA  

 
 
Il DSGA è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze non appena saranno riscossi i 
relativi finanziamenti ministeriali. 
 
 
 

                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Palomba 

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

 
 
 
                                                                                                                                            

 


