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                                                                                                                   All’Albo 

Alla RSU di Istituto 

e p/c ai sindacati provinciali 

Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la 

valorizzazione del merito del personale docente 

VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare gli artt.1 cc. 166 ss.; 

VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 

2015 n. 107; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione pubblicati all’albo con nota prot. 

n.2420 del 27/05/2019 ; 

VISTO il Piano dell’Offerta formativa; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

VISTA la circolare interna prot. nota n.2519 del 3/06/2019 in cui si fissavano le procedure per 

l’autocandidatura dei docenti; 

VISTA le schede presentate dai docenti e la documentazione allegata  

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti agli atti della 

scuola e su elementi di osservazione e colloqui, 

CONSIDERATO che i docenti sottoelencati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018: assegnazione dei fondi all’IIS CELLINI 

di Valenza per la valorizzazione del merito per il personale  pari ad euro 10600 lordo dipendente. 

VISTO l’accordo firmato con le OO.SS in data 14 marzo 2019 nel quale venivano definite le fasce di 

retribuzione con i relativi importi; 

Si comunicano i nominativi del personale docente a cui è stato corrisposto il bonus nelle tre fasce 

individuate 

ELENCO DOCENTI CHE HANNO AVUTO ACCESSO AL BONUS 
 

FASCIA 1 

GIORA MARIA CRISTINA 

TORRE MATTEO 

FASCIA 2 

ANGELINI ANNAMARIA 

BARATTI MARIA TERESA 

CIMINELLO VINCENZO 

CREDALI GIUSEPPINA 
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DEGIOVANNI MARIO 

FRASSACARRO FRANCA 

PAGANO LICIA 

SECONDI ANTONIA 

VOLPATO EDDI 

FASCIA 3 

CAPPELLI PATRIZIA 

DE CLEMENTI VALTER 

GIOANOLA MARIA TERESA 

MONTALDI ALESSANDRO 

MORABITO MARIA 

MORGESE DANIELE 

POGGI FEDERICA 

RUFFINI PIETRO 

VIGANO’ MARIA ELDA 

 

Tale somma è stata ripartita fra coloro che hanno presentato l’autocandidatura in rapporto alle 

evidenze che hanno trovato corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal Comitato di 

Valutazione. 

Hanno avuto accesso al bonus n. 20 docenti a tempo indeterminato pari al 26% dei docenti in 

organico di diritto. 

 

Cordialmente 

                                                       La dirigente 

                                                dott.ssa Maria Teresa Barisio 

(documento firmato digitalmente) 
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