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ASSEGNAZIONE del BONUS 

 per la  

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
 

DETTAGLIATA RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la legge 107/2015, 

 

COMMA 126. “Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a 

decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla 

dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle 

aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca.”  

 

COMMA 127. “Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, 

istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito 

dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al 

comma 126 sulla base di motivata valutazione.” 

 

 COMMA 128. “La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale 

docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.”  

 

COMMA 129. “Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 

presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal 

seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è 

istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il 

comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti 

componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 

di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal  
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consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) 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; 

 c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.” 

 

VISTI   i criteri per il merito (INDICATORI E DESCRITTORI), individuati dal Comitato di Valutazione, istituito presso    

questa Istituzione scolastica per le finalità di cui ai commi precedenti;  

 

VISTA   la nota MIUR prot. N. 17647 del 6 agosto 2019, con la quale viene comunicata l’assegnazione della 

risorsa finanziaria di  € 11.080,93 quale fondo per la valorizzazione del merito del personale docente – 

art.1, commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n.107 –  a.s. 2018/19; 

VISTI    gli artt. 7 e 22 del CCNL scuola 2016/18;  

VISTA   Contrattazione Integrativa d’Istituto, sottoscritta in data 15 ottobre 2018; 

VISTE   le candidature pervenute, i tempi di presentazione delle stesse e la documentazione allegata in coerenza 

con i criteri definiti dal Comitato di valutazione, sintetizzate nel prospetto sottostante: 

 

 

CANDIDATURE 
 

 

NOMINATIVI                                               PRESENTAZIONE                DOCUMENTAZIONE DI CORREDO 

                                                                     DELLA DOMANDA                         COERENTE CON I CRITERI 

 

INFANZIA 

                                                                                                                                                                                                                

1) DE VINCENTI Patrizia                      nei termini                               si, coerente per tre aree  

2) SPEZZANO Maria                             nei termini                               si, coerente per tre aree 

 
 

PRIMARIA 

 

1) ARGENTINO Anna Maria                nei termini                             si, coerente per tre aree 

2) CIMINO Agata                                  nei termini                             si, coerente per tre aree 

3) PILUSO Graziella                              nei termini                             si, coerente per due aree 

4) ZANGARO Stefania                          nei termini                             si, coerente per tre aree 

 
 

 



 

RELAZIONA QUANTO SEGUE: 

 

   PRESO ATTO che le candidature corredate da valida documentazione di supporto, coerente con i criteri definiti 

dal Comitato di Valutazione ed afferenti ad almeno 2 aree, sono nel n. di 6, da riferirsi alle sopracitati docenti:  

 
  RITENUTO di dover dare evidenza alla valutazione effettua dal DS in rapporto ai 3 ambiti - AREA DELLA 

DIDATTICA, AREA DELLA PROFESSIONALITA’, AREA DELLA FORMAZIONE –  al fine della determinazione 

della quota di fondo da assegnare al singolo docente; 

 

   VISTA la Contrattazione d’Istituto vigente; 

 

 prospetta quanto segue: 

 
INSS. AREA DELLA 

DIDATTICA 

AREA DELLA 

PROFESSIONALITA’ 

AREA DELLA 

FORMAZIONE 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

FASCIA 

ARGENTINO  

Anna Maria 

Buono Ottimo/Eccellente Buono Buono/Ottimo I 

CIMINO 

 Agata 

Buono Buono/Ottimo Buono Buono/Ottimo I 

DE VINCENTI 

Patrizia 

Sufficiente Sufficiente Buono Sufficiente II 

PILUSO  

Graziella 

Buono  Buono Buono III 

SPEZZANO 

 Maria 

Buono Ottimo Ottimo Buono/Ottimo I 

ZANGARO 

Stefania 

Buono Buono Ottimo Buono/Ottimo II 

 
 
 
TANTO PREMESSO, 

 

ASSEGNA 

Ai sottoelencati docenti il bonus a fianco indicato 
 

DOCENTI CON VALUTAZIONE POSITIVA IN TRE AREE COLLOCATE IN I FASCIA 

DOCENTE BONUS ASSEGNATO 

€ Lordo Stato 

ARGENTINO  

Anna Maria 
2.930,13 

CIMINO 

 Agata 

2.180,16 

SPEZZANO 

Maria 
2.180,16 

 TOT. € 7.290,45 

 

 

 



 

DOCENTI CON VALUTAZIONE POSITIVA IN TRE AREE COLLOCATE IN II FASCIA 

 

DOCENTE BONUS ASSEGNATO 

€ Lordo Stato 

ZANGARO 

Stefania 
1.630,16 

DE VINCENTI  

Patrizia 

1.130,16 

 TOT. € 2.760,32 

 

 

 

DOCENTI CON VALUTAZIONE POSITIVA IN DUE AREE COLLOCATE IN III FASCIA 

 

DOCENTE BONUS ASSEGNATO 

€ Lordo Stato 

PILUSO  

Graziella 
1.030,16 

 

Fanno seguito alla presente RELAZIONE la DETERMINA DEL DS e i DECRETI di assegnazione. 
 

    
 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia  

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