
 

 

 

 

ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 
  

All’ALBO ON LINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Agli atti dell’Istituto 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visti  i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge n. 107 del 13 Luglio 2015 “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione, formazione e delega delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

Visto  il verbale n. 1 Prot. n. 2851 del 16 aprile 2019: Insediamento del Comitato di 
valutazione; 

Considerati i criteri adottati dal Comitato di valutazione nei quali si è stabilito che hanno accesso al 
bonus premiale i Docenti che dimostrano di possedere i prerequisiti necessari e/o il 
numero minimo di tre evidenze per area, in coerenza con i macrocriteri-aree figuranti 
dell’art. 1 comma 129 della legge n. 107 del 13 Luglio 2015; 

Considerato che i Docenti a Tempo Indeterminato con diritto ad accedere al bonus sono n. 151; 
Preso atto delle schede di autovalutazione presentate dai docenti contenenti le evidenze relative ai 

descrittori e gli elementi di osservazione;  
Espletate  le operazioni di valutazione attribuendo ai singoli docenti il numero di descrittori e 

calcolata la somma totale dei descrittori di tutti i docenti; 
Vista  la nota Prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 con la quale la Direzione Generale del 

MIUR-Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali - ha disposto l’assegnazione della risorsa finalizzata Euro 15.523,29 
(quindimilacinquecentoventitre/29) lordo stato corrispondenti a Euro 11.698,03 

(undicimilaseicentonovantotto/03)  lordo dipendente per la valorizzazione del 
personale docente di ruolo per l’a.s. 2018/19 ; 

Atteso  che il numero dei docenti ammessi al bonus sono 30 e il totale dei descrittori 619 il 
valore attribuito al singolo descrittore è €. 18,898. Tale  valore corrisponde al rapporto 
tra l’importo assegnato, lordo dipendente, e la somma dei descrittori totalizzati dai 30 
Docenti beneficiari. 

                    

limitatamente e con riferimento all’ a.s. 2018/2019, 
 

 
 





 

 

 

 
DECRETA 

 
in coerenza con i criteri individuati dal CVD il bonus premiale di € 11.698,03 (lordo dipendente) 
viene assegnato ai seguenti docenti dell’I.I.S. “ V. EMANUELE  II” elencati in ordine alfabetico 
 
 

N. DOCENTE BENEFECIARIO 
1 ARCIERI MARIA TERESA 

2 PARENTELA FRANCESCO 

3 STRANGIS GIOVANNI 
4 MASSARA PATRIZIA 

5 MAZZA TIZIANA 

6 COSENTINI NADIA 
7 CARUSO GIUSEPPE 

8 CRAPIS MANUELA 
9 LO PRETE RITA 

10 VIZZARI MARIA AUSILIA 

11 CARPINO MELISSA 
12 LAGANA'  ANNA 

13 MIRARCHI ANTONIO 

14 APRILE SABRINA 
15 CATRAMBONE GRAZIELLA 

16 CONTI ORAZIO 
17 GIORDANO MARIA  

18 SPINAZZOLA LAURA 

19 MURACA LUIGI 
20 VERALDI CARLO 

21 CASTROVINCI RITA 

22 DALIFE GIOVANNA 
23 CARPINO ALBERTO 

24 ARENA MARIO 
25 TALARICO MARILENA 

26 DE BIASE MARIA 

27 SPINA SALVATORE NATALE 
28 COLACINO TERESA 

29 ROCCA ANNARITA 

30 DI LEO CARMELO 

 
I Docenti esclusi dal presente elenco, non avevano i prerequisiti necessari all’accesso e/o il numero 
minimo di tre evidenze richieste per area in coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1 
comma 129 della Legge n. 107 del 13 Luglio 2015. 
Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus a seguito di 
valutazione da parte del Dirigente Scolastico che ha trovato corrispondenza negli ambiti e descrittori 
fra quelli individuati dal Comitato di Valutazione di cui al Decreto citato in premessa. 
Sulla base di tali singole assegnazioni, Il DSGA è invitato a procedere alla liquidazione delle 



 

 

 

spettanze non appena saranno disponibili i relativi finanziamenti ministeriali sul Sistema del 
Cedolino Unico 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Rita ELIA 

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


