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Prot. n. 4620                                                                                                                        Teano 19.07.2017 

                                                                                          

                                                                                Alla  docente a T.I.  prof. ssa   Maria Luisa De Tommaso 
                                                                                                                     Al D.S.G.A.  

                                                                                                                     Agli atti 

                                                                                                                     All’albo on line  

 

Oggetto: Assegnazione fondi ex art. 1 c.126 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             

l’ art. 1 cc. 166 e 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,  convocato con nota prot. 

2539 del 4 maggio 2016 e tenuto in data 10 maggio 2016 alle ore 17 (v. verbale . n. 1) 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 Visto il Piano di Miglioramento; 

 Considerato, in particolare che il docente in indirizzo, risulta avere evidenze per l’accesso ai 

fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di 

Valutazione; 

 Preso atto che il docente  non ha avuto, nel corso dell’A.S. 2016/2017 sanzioni disciplinari e 

ha mantenuto un comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica; 

 Vista la nota MIUR prot. 14433 del 7 luglio 2017 con la quale venivano assegnati fondi per 

l’attribuzione del Bonus premiale all’ISISS “Ugo Foscolo” di Teano-Sparanise 
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ASSEGNA 

alla prof.ssa Maria Luisa De Tommaso .la somma di  € 702,50 lordo dipendente,  quale bonus per 

la valorizzazione del merito. 

Tale somma è stata determinata assegnando un’unità di valore a ciascun criterio in cui per il docente 

sono state riscontrate evidenze, nell’A.S. 2016/2017, per accedere ai fondi assegnati ex L. 

107/2015. Nello specifico, l’operato della S.V., a seguito di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico, ha trovato corrispondenza nelle seguenti aree e nei seguenti criteri individuati dal 

Comitato di Valutazione:  

 

AREA A.  punti 32,29 

A1  Qualità dell’insegnamento 

A2  Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

A3 Successo Formativo e scolastico degli studenti 

 

AREA B  punti  22,05 

B1. Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni                          

B2.   Contributo all’innovazione didattica e metodologica e alla ricerca didattica 

B3.  Condivisione e  diffusione di buone pratiche didattiche. 

 

AREA C  punti  6,67 

C1. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo  

C2. Responsabilità assunte nel coordinamento didattico 

C.3 responsabilità  assunte nella formazione del personale 

 

Per un totale di punti  61* 

 

* A supporto della valutazione analitica dei singoli descrittori sono state utilizzate le griglie 

condivise dal CdV in data 10.5.2017 (v. verbale n. 1, allegato 2) relative ai quattro ordini di livello  

e alle tre aree (ABC) contenenti il numero dei descrittori con il punteggio massimo dei livelli.  

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof. Paolo MESOLELLA  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs 39/93) 

 

 


