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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015 n°107 

Albo on-line  

                                                                                                                           Atti  

Docenti – Dsga - RSU 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI  i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015 n°107 

VISTA   la C.M. 1804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale Docente 

VISTO  il verbale n. 2 del 22/01/2019 del Comitato per la valutazione dei docenti 

VISTO  il Contratto integrativo di Istituto per l’a.s. 2018/19 

VISTA  la Nota MIUR – Dir. Gen. Ris. Umane e Finanziarie prot. n.21185 del 24 ottobre  2018, che assegna a questa 
istituzione scolastica la risorsa finanziaria pari a € 12.188,94 (lordo dipendente) da utilizzare per la finalità 
richiamata in oggetto, a cui si aggiunge un’economia di € 31,96 riferita agli anni scolastici precedenti 2016/2017-
2017/2018 

 
DISPONE 

 
L’assegnazione della somma di Euro  12.220,90 (dodicimiladuecentoventieuro) lordo dipendente a n. 33 docenti in 
servizio nell’a.s. 2018/19 in questo Istituto. 

I docenti sono n.10 di scuola dell’infanzia e n.23 di scuola primaria. 

 Il premio medio attribuito corrisponde a  € 370,00 

1. Il presente provvedimento sarà oggetto di informazione successiva, relativa all’a.s. 2018/2019,  alla RSU d’istituto ed ai 
rappresentanti delle OO. SS. firmatarie del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola. 

2. Lo stesso viene: 

 inviato  ai  singoli  interessati; 

 pubblicato  sul  sito web istituzionale dell’istituto -Albo on line- con le motivazioni relative a tutti i beneficiari; 

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

 
Avverso il presente decreto può essere proposto reclamo a questo ufficio, entro cinque giorni dalla data di emissione, 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 14 c. 7 DPR 275/99. 

 
Decorsi i termini del reclamo, a seguito dell’effettivo accreditamento su piattaforma NoiPA del finanziamento 
comunicato, il Direttore SGA provvederà alla liquidazione di competenza e, congiuntamente alla scrivente, al 
pagamento attraverso il cedolino unico. 
 
Si allega elenco dei beneficiari. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmelina PATRI’ 
(Firma autografa sost.a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2  D.lgs.39/1993) 





ELENCO DOCENTI BENEFICIARI DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO A.S. 2018/19 

DOCENTE MOTIVAZIONI 

Barbato Anna                                responsabilità per l’inclusione - riconoscimenti in concorsi 

 Bencivenga Carmela                responsabilità per l’inclusione 

Bertolino Salvatrice                 OO.CC. - didattica efficace 

Caianiello Cristina                      supporto alla gestione - coordinamento 

Colapietro Giulia                         responsabilità connesse alla gestione dell'organizzazione  – didattica 
innovativa e laboratoriale –  sviluppo tecnologico – OO.CC. 

D’ Eugenio Maria                               responsabilità connesse alla gestione dell'organizzazione- OO.CC. -
coordinamento progettuale – didattica innovativa e laboratoriale –  

De Pascale Andreana                 supporto alla gestione - didattica innovativa e laboratoriale -
responsabilità per l’inclusione 

Dell’Aversano Marianna                    responsabilità per l’inclusione – didattica efficace ed innovativa 

 Di Resta Rosa           didattica innovativa  e laboratoriale - coordinamento progettuale 

Di Toro Marcella                         supporto alla gestione 

Falconetti Rosa                             responsabilità per l’inclusione 

Gallo Emilia                                  supporto alla gestione  

Iuliano Margherita                           didattica innovativa e laboratoriale -  OO.CC. -  riconoscimenti in 
concorsi 

Lavino Concetta                          supporto alla gestione - coordinamento organizzativo  

Lavino Fabiola                             supporto alla gestione – interventi specifici per alunni DSA-BES- 
stranieri 

Luongo Margherita                       didattica innovativa e laboratoriale - riconoscimenti in concorsi 

Marino Eleonora                         supporto alla gestione – coordinamento progettuale- OO.CC. 

Marona Luigina                               coordinamento L2 - valorizzazione delle eccellenze 

Mazzeo Maria Antonietta                     didattica laboratoriale  

Mezzo Maria Pia supporto alla gestione – interventi specifici per alunni DSA-BES- 
stranieri 

Miniello Alda                               OO.CC. - didattica efficace 

Miraglia Raffaela                        supporto alla gestione - didattica innovativa e laboratoriale 

Nardella Franca                         supporto alla gestione- coordinamento organizzativo 

Nerone Alessandra                       didattica innovativa - riconoscimenti in concorsi 

Pagliaro Ida                                didattica innovativa - riconoscimenti in concorsi 

Ruggiero Marta                       OO.CC. – didattica efficace 

Sperlongano Giovanna             didattica innovativa  e laboratoriale 

Strozzi Maria Cristina                          coordinamento L2 -  valorizzazione delle eccellenze 

Taglialatela Michela                         interventi specifici per D.A. 

Tartaglia Maria                         supporto alla gestione – didattica innovativa e laboratoriale 

 Valerio Maria Teresa             didattica innovativa  e laboratoriale – collaborazione fficace 

Ventrone Antonella                   attività di supporto agli alunni problematici – collaborazione nella 
gestione dell’organizzazione – coordinamento efficace 

Zannini Laura                             coordinamento organizzativo - didattica innovativa e laboratoriale – 
OO.CC. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmelina PATRI’ 
(Firma autografa sost.a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2  D.lgs.39/1993) 

 


