
 

Sessa Aurunca 25.08.2016 

Ai sigg. Docenti 

S E D E  

 

 

Oggetto: provvedimento per assegnazione bonus ex art. 1, c. 127 della Legge 107/2015. 

 

VISTO                     il comma 127 dell’articolo 1 della L. 107/2015,  

 

CONSIDERATO   il criterio adottato dalla Commissione di Valutazione (di durata triennale) nella  

                               seduta del 05.06.2017; 

 

CONSIDERATO   le attività di promozione sul territorio per l’a.s 2016/2017; 

 

VALUTATI            i criteri di attribuzione del Bonus proposte dalle RSU in data 29.04.2016 e  

                                ribadito in data 06.07.2017 

 

VALUTATI            il criterio di attribuzione del Bonus proposto dal Collegio dei Docenti in data  

                               17.05.2016 verbale n°5 punto 6 e ribadito in in data 17.06.2017 

 

 

questa Dirigenza pubblica il provvedimento per l’assegnazione del bonus premiale corredato 

di nominativi. 

 

I criteri hanno valutato gli ambiti proposti dalla normativa esplicitata nel comma di cui sopra 

promuovendo dei correttivi nel peso percentuale da assegnare alle diverse aree.  

 

Le aree di valutazione, come già esplicitate e declinate nel bando che precede il presente 

provvedimento pubblicato sul sito istituzionale in data 22.08.2017, sono state suddivise in:  

1. Qualità della didattica a cui è stata attribuito il 60%; 

2. Risultato formativo degli allievi che ha previsto il 10%; 

3. Miglioramento del servizio che ha considerato il restante 30%. 

Il totale dei Docenti, inclusi quelli a T.D, di quelli di IRC e di coloro operanti sul Potenziamento, 

che adiranno al Bonus Premiale già pari a 8 vedranno una leggera modifica in quanto quest’anno le 

quote di attribuzione sono state divise per settore secondo il seguente schema: 

Settore primario € 1648,70 L.S. 

Settore scuola secondaria di primo grado € 1948,52 L.S. 

Settore scuola secondaria di secondo grado € 4658,32 L.S. 

TOTALE € 8.255,54 L.S.  
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In relazione a ciò indicato nella tabella i numeri di attribuzione in rispetto della maggiore equità 

nell’attribuzione della risorsa economica, richiesta a questa Dirigenza sia dai Docenti sia dalle 

RSU sia dallo stesso Comitato di Valutazione, sono così modificati:  

1. scuola Primaria  n° 2 Docenti; 

2. scuola Secondaria di Primo Grado n° 2 Docenti; 

3. liceo Musicale n° 5 Docenti. 

 

Poiché la somma attribuita al Convitto  “Agostino Nifo” è pari a € 8.255,54 date le premesse questa 

Dirigenza ritiene opportuno e necessario assegnare il bonus nella misura di  1.031,94 Euro L.S. al 

singolo Docente. 

Segue l’elenco in ordine alfabetico dei sigg. Docenti cui è stato riconosciuto il Bonus ai sensi del 

art. 1, c. 127 della Legge 107/2015: 

 

COGNOME NOME SETTORE QUOTA 

Marciano Mirella Primaria € 824,35 

Volpe Stefania Primaria € 824,35 

Forgione Clara Secondaria primo grado €  974,26 

Monteforte Concetta Secondaria primo grado € 974,26 

Esposito  Luigi Secondaria 2° grado € 931,66 

Pepe  Michelangelo  Secondaria 2° grado € 931,66 

Russo  Antonia Secondaria 2° grado € 931,66 

Valente  Gerardo Secondaria 2° grado € 931,66 

Vitale Maria Secondaria 2° grado € 931,66 

    

 
Il Dirigente Scolastico 

                                              Prof. Giovanni Battista Abbate  
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