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PROT. n.            
 
Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione del merito 
del personale docente. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.l 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 con nota prot. 2650 del 16/06/2016; 

VISTO il Piano triennale dell'Offerta formativa; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

CONSIDERATO, in particolare, che i docenti di seguito indicati risultano avere evidenze per l'accesso ai fondi 
per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

PRESO ATTO che i docenti non hanno avuto in corso d'anno sanzioni disciplinari e hanno mantenuto un 
comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. 8546 del 09/06/2016 di assegnazione dei fondi al Liceo Scientifico di  Mondragone 
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DECRETA 
 
L’accesso al bonus dei docenti di seguito indicati: 
Prima fascia:   
Docenti che nella corrispondenza con le aree e con i criteri individuati dal Comitato di 
Valutazione come da scheda allegata al presente decreto, sono stati valutati dal Dirigente 
Scolastico con giudizio ECCELLENTE. 

1. Corvino Domenico; 
2. De Gennaro Filippa; 
3. Di Lorenzo Margherita; 
4. Miraglia Antonio; 
5. Ventrone Pasqualina. 

 
Seconda fascia: 
Docenti che nella corrispondenza con le aree e con i criteri individuati dal Comitato di 
Valutazione come da scheda allegata al presente decreto, sono stati valutati dal Dirigente 
Scolastico con giudizio OTTIMO. 

1. Bova Nicolina; 
2. Crocco Rosa; 
3. La Torre Esterina; 
4. Macera Silvio; 
5. Poccia Biagio; 
6. Silni Carla; 
7. Viola Angelina 

 
Terza fascia: 
Docenti che nella corrispondenza con le aree e con i criteri individuati dal Comitato di 
Valutazione come da scheda allegata al presente decreto, sono stati valutati dal Dirigente 
Scolastico con giudizio BUONO. 

1. Affinito Luigi; 
2. Ambrosino Elena; 
3. Asciolla Laura; 
4. Diana Antonio; 
5. Fusco Maria Giovanna; 
6. Graziano Amodio; 
7. Manica Palmina; 
8. Menerella Maria; 
9. Pagliaro Anna; 
10. Zecca Giuliana 

 
La somma attribuita, come da assegnazione individuale, scaturisce dalla compilazione delle 
tabelle riportate  nell’art. 3 in cui si evidenzia il livello qualitativo conseguito dal docente 
assegnatario, ritenuto dal Dirigente Scolastico meritevole di valorizzazione. 
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Aree e criteri individuati dal Comitato di Valutazione: 
 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

Descrittori Buono Ottimo Eccellente 
Qualità dell'insegnamento    

Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica    
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 

Descrittori Buono Ottimo Eccellente 
Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni 
   

Risultati ottenuti in relazione al potenziamento dell'innovazione 
didattica e metodologica 

   

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. 
Descrittori Buono Ottimo Eccellente 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo 
 

   

Responsabilità assunte nel coordinamento didattico 
 

   

Responsabilità assunte nella formazione del personale 
 

   

 
Mondragone, 29/08/2016 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof. Giorgio Bovenzi 

            Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93 
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