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Sito Web Istituto 

 

OGGETTO: assegnazione Bonus per valorizzazione del merito del personale Docente 

a.s. 2017/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” con riferimento all’art. 1, commi da 126 a 129; 

TENUTO CONTO  dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei Docenti, costituito 

con proprio provvedimento prot. n. 2443/A02 del 20.06.2016; 

VISTA  l’art. 1 comma 127 della Legge 107/2015 -bonus valorizzazione del merito 

del Personale; 

VISTA la nota MIUR prot. 16048 del 3 agosto 2018 - Fondo per la valorizzazione del 

merito del personale docente - comunicazione della risorsa finanziaria, con la 

quale il MIUR - Dipartimento per la programmazione e la  gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse 

umane e finanziarie Ufficio IX ha quantificato la risorsa finanziaria  

finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 

2017-18 in € 7629,34 lordo dipendente; 

TENUTO CONTO che la nota prot. 16048 del 3 agosto 2018 precisa: “Corre l’obbligo di 

precisare che, soltanto a perfezionamento dell'iter amministrativo-contabile, 

con successiva comunicazione, lo scrivente ufficio assegnerà sui pertinenti 

capitoli di bilancio, piano gestionale 13  la suddetta risorsa finanziaria”;  

VISTI i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione riunitosi il 29 giugno 2017; 

VALUTATO corretto assegnare il bonus a un numero di docenti pari a n. 16 che 

rappresenta la percentuale del 24,60% sul totale dell’organico dei docenti di 

questa scuola 

 

ASSEGNA 

al Personale Docente di ruolo, in servizio in questa istituzione scolastica - inserito nel sotto riportato 

abaco - il compenso annuale lordo dipendente (a.s. 2017/2018) riportato in corrispondenza dei 

singoli nominativi unitamente alla specifica motivazione: 
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N. 

COGNOME E 

NOME e  

Importo assegnato  

MOTIVATA VALUTAZIONE 

1 Arfelli Katussa Area A 

Attività svolte 

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; 

Attivazione di metodologie personalizzate e produzione ed uso di 

strumenti diversificati; partecipazione ad incontri specifici con equipe per 

gli alunni con difficoltà (H, DSA, BES); attività di recupero per il 

contrasto all’insuccesso scolastico; attività di potenziamento per la 

promozione delle eccellenze; affiancamento e valorizzazione dello 

studente nel percorso di alternanza scuola/lavoro (Team ASL di classe, 

ecc.) 

Area B 

Attività svolte 

Utilizzo in modo efficace di TIC, CLIL e altre metodologie didattiche ed 

innovative nell’insegnamento della disciplina; Predisposizione di prove di 

livello per classi parallele 

Area C 

Attività svolte 

Promozione, organizzazione e partecipazione ad uscite didattiche e viaggi 

d’istruzione particolarmente significativi per l’aspetto formativo. 

Ottimi lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività didattica, 

di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della scuola, 

l’impegno profuso. 

2 Bertini Patrizia Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; attività di potenziamento per la promozione 

delle eccellenze; affiancamento e valorizzazione dello studente nel 

percorso di alternanza scuola/lavoro; Partecipazione con gli studenti a 

progetti e/o concorsi locali, nazionali ed internazionali. 

Area B 

Attività svolte 

Utilizzo in modo efficace di TIC, CLIL e altre metodologie didattiche ed 

innovative nell’insegnamento della disciplina. Predisposizione di prove di 

livello per classi parallele. 

Area C 

Attività svolte: membro del comitato di vigilanza del concorso dirigenti 

scolastici presso l’ITE Matteucci. 

Buoni lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività didattica, 

di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della scuola, 

l’impegno profuso. 
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3 Bondi Carla Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; Attivazione di metodologie personalizzate, 

produzione ed uso di strumenti diversificati, partecipazione ad incontri 

specifici con equipe per gli alunni con difficoltà; Efficace gestione della/e 

classe/i in situazioni problematiche (disagio psico sociale); Promozione di 

iniziative ed attività per il rafforzamento delle competenze di cittadinanza; 

Affiancamento e valorizzazione dello studente nel percorso di alternanza 

scuola/lavoro. 

Area B 

Attività svolte  

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa volti al 

potenziamento delle competenze di indirizzo, Utilizzo in modo efficace di 

TIC, CLIL e altre metodologie didattiche ed innovative nell’insegnamento 

della disciplina (flipped classroom, cooperative learning, peer to peer, 

ecc.). 

Buoni lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività didattica, 

la collaborazione con i colleghi e l’impegno profuso. 

4 Cortesi 

Annamaria 
Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; 

Attivazione di metodologie personalizzate e produzione ed uso di 

strumenti diversificati per alunni BES; promozione di iniziative ed attività 

per il rafforzamento delle competenze di cittadinanza; Attività di recupero 

per il contrasto all’insuccesso scolastico; promozione di attività 

interdisciplinari e laboratoriali.  

Area C 

Attività svolte  

Tutor docenti anno di formazione. 

Ottimi lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività didattica, 

di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della scuola, 

l’impegno profuso. 

5 Fabbri Rita Area A 

Attività svolte 

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; 

 Attivazione di metodologie personalizzate e produzione ed uso di 

strumenti diversificati; Affiancamento e valorizzazione dello studente nel 

percorso di alternanza scuola/lavoro. 

Area B 

Attività svolte  

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa volti al 

potenziamento delle competenze di indirizzo. 

Predisposizione di procedure didattiche e archivi di prove. 
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Ottimi lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività didattica, 

di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della scuola, 

l’impegno profuso. 

6 Landi Patrizia Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; 

Attivazione di metodologie personalizzate con produzione ed uso di 

strumenti di sintesi; efficace gestione della/e classe/i in situazioni 

problematiche (disagio psico sociale, problemi di salute, abbandono, 

inclusione, ecc.); attività di recupero per il contrasto all’insuccesso 

scolastico; attività di potenziamento per la promozione delle eccellenze; 

affiancamento e valorizzazione dello studente nel percorso di alternanza 

scuola/lavoro; partecipazione con gli studenti a progetti e/o concorsi 

locali; promozione di attività laboratoriali e interdisciplinari. 

Area B 

Attività svolte  

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa volti al 

potenziamento delle competenze di indirizzo (es. ASL all’estero, 

soggiorni studio, visite aziendali, ecc.). 

Utilizzo in modo efficace di TIC, CLIL e altre metodologie didattiche ed 

innovative nell’insegnamento della disciplina 

Predisposizione di banche dati di esperienze per l’orientamento  

Predisposizione di prove di livello per classi parallele 

Area C 

Attività svolte: 

Membro del NIV d’istituto; referente viaggio di istruzione. 

Ottimi lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività didattica, 

di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della scuola, 

l’impegno profuso. 

7 Marchi Tiziana Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola;  

Attivazione di metodologie personalizzate,produzione ed uso di strumenti 

diversificati; partecipazione ad incontri specifici con equipe per gli alunni 

con difficoltà (H, DSA, BES, ecc.). 

Attività di recupero per il contrasto all’insuccesso scolastico; 

affiancamento e valorizzazione dello studente nel percorso di alternanza 

scuola/lavoro; Affiancamento e valorizzazione dello studente nel percorso 

di alternanza scuola/lavoro (Team ASL di classe, ecc.), Partecipazione con 

gli studenti a progetti e/o concorsi locali, nazionali ed internazionali; 

promozione e partecipazione con gli studenti ad iniziative di carattere 

culturale nel territorio in collaborazione con enti pubblici e privati  

Area B 

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa volti al 
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potenziamento delle competenze di indirizzo (es. ASL all’estero, 

soggiorni studio, visite aziendali, ecc.), Partecipazione attiva ad iniziative 

di ricerca e di sperimentazione metodologica e didattica nella scuola 

Buoni lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività didattica, 

la collaborazione con i colleghi e l’impegno profuso. 

8 
Marzocchi 

Stefania 

Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; 

efficace gestione della classe 4^Bsia in situazioni problematiche; attività 

di recupero per il contrasto all’insuccesso scolastico; attività di 

potenziamento per la promozione delle eccellenze; affiancamento e 

valorizzazione dello studente nel percorso di alternanza scuola/lavoro; 

partecipazione con gli studenti a progetti e/o concorsi locali; Promozione 

di attività interdisciplinari e laboratoriali. 

Area B 

Attività svolte  

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa volti al 

potenziamento delle competenze di indirizzo 

Utilizzo in modo efficace di TIC, CLIL e altre metodologie didattiche ed 

innovative nell’insegnamento della disciplina 

Predisposizione di banche dati di esperienze  

Predisposizione di prove di livello per classi parallele 

Eccellenti lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività 

didattica, di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della 

scuola, l’impegno profuso. 

9 Masina Monica Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; 

attività di recupero per il contrasto all’insuccesso scolastico;  

affiancamento e valorizzazione dello studente nel percorso di alternanza 

scuola/lavoro. 

Area B 

Attività svolte  

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa volti al 

potenziamento delle competenze di indirizzo  

Predisposizione di prove di livello per classi parallele 

Area C 

Attività svolte 

Promozione, organizzazione e partecipazione ad uscite didattiche e/o 

viaggi d’istruzione particolarmente significativi per l’aspetto formativo. 

Molto buono lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività 

didattica, di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della 

scuola, l’impegno profuso. 
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10 Mazza Silvia Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; 

Capacità di orientare gli studenti verso il rispetto del regolamento di 

istituto ed assiduo rispetto del patto di corresponsabilità; Attivazione di 

metodologie personalizzate nei gruppi lingua; attività di potenziamento 

per la promozione delle eccellenze; promozione e partecipazione con gli 

studenti ad iniziative di carattere culturale nel territorio in collaborazione 

con enti pubblici e privati; Affiancamento e valorizzazione dello studente 

nel percorso di alternanza scuola/lavoro (Team ASL di classe, ecc.).  

Area C 

Attività svolte: Collaboratrice del dirigente scolastico; membro del 

comitato di vigilanza concorso dirigenti scolastici 2018.  

Ottimi lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività didattica, 

di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della scuola, 

l’impegno profuso. 

11 Padovani 

Marina 
Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; Capacità di orientare gli studenti verso il 

rispetto del regolamento di istituto ed assiduo rispetto del patto di 

corresponsabilità; Promozione di iniziative ed attività per il rafforzamento 

delle competenze di cittadinanza; Attività di potenziamento per la 

promozione delle eccellenze; Affiancamento e valorizzazione dello 

studente nel percorso di alternanza scuola/lavoro (Team ASL di classe, 

ecc.);  

Partecipazione con gli studenti a concorsi locali e nazionali; 

Promozione di attività interdisciplinari e laboratoriali. 

Area B 

Attività svolte  

Utilizzo in modo efficace di TIC, CLIL e altre metodologie didattiche ed 

innovative nell’insegnamento della disciplina 

Predisposizione di  prove di livello per classi parallele 

Area C 

Attività svolte  

Organizzatore viaggio di studio. 

Buoni lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività didattica, 

di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della scuola, 

l’impegno profuso. 

12 Paolillo 

Antonietta 
Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; Attivazione di metodologie personalizzate, 

produzione ed uso di strumenti diversificati; partecipazione ad incontri 

specifici con equipe per gli alunni con difficoltà (H, DSA, BES, ecc.) 
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efficace gestione delle classi in situazioni problematiche; promozione di 

iniziative ed attività per il rafforzamento delle competenze di cittadinanza; 

Attività di potenziamento per la promozione delle eccellenze; 

partecipazione con gli studenti a progetti e/o concorsi locali, promozione 

di attività interdisciplinari e laboratoriali.  

Area B 

Attività svolte  

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa in 

relazione alle priorità del RAV e del PdM; Utilizzo in modo efficace di 

TIC, CLIL e altre metodologie didattiche ed innovative nell’insegnamento 

della disciplina;Partecipazione attiva ad iniziative di ricerca e di 

sperimentazione metodologica e didattica nella scuola; 

Predisposizione di banche dati di esperienze, procedure didattiche o di 

archivi di prove, test e schede didattiche e loro condivisione all’interno 

della scuola (diffusione di buone pratiche);Predisposizione di prove di 

livello per classi parallele 

Area C 

Attività svolte  

Progettazione di progetti finanziati con fondi europei (PON); 

Responsabilità in organi di governance dell’istituto (collaboratori per 

supporto organizzativo al Dirigente Scolastico, Referenti processi 

correlati al RAV, PdM); Docente mentor. 

Molto buoni lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività 

didattica, di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della 

scuola , l’impegno profuso. 

13 
Pesci Luciana 

Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; 

Attivazione di metodologie personalizzate,produzione ed uso di strumenti 

diversificati;  Attività di recupero per il contrasto all’insuccesso 

scolastico; Attività di potenziamento per la promozione delle eccellenze;  

partecipazione con gli studenti a progetti e/o concorsi locali, 

Affiancamento e valorizzazione dello studente nel percorso di alternanza 

scuola/lavoro (Team ASL di classe, ecc.) 

Area B 

Attività svolte  

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa volti al 

potenziamento delle competenze di indirizzo (es. ASL all’estero, 

soggiorni studio, visite aziendali, ecc.); Utilizzo in modo efficace di TIC, 

CLIL e altre metodologie didattiche ed innovative nell’insegnamento 

della disciplina; Predisposizione di prove di livello per classi parallele 

Area C 

Attività svolte 

Progettazione e/o coordinamento relativi a progetti finanziati con fondi 

europei (PON) MIUR, USR e REGIONE ed enti pubblici o privati; 
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Responsabilità in organi di governance dell’istituto; 

Supporto organizzativo per lavori socialmente utili studenti. 

Molto buoni lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività 

didattica e l’impegno profuso. 

14 
Serra Alberto 

Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; 

personalizzazione dei percorsi per  alunni con difficoltà (H, DSA, BES, 

ecc.); efficace gestione della classe 1^Bafm  in situazioni problematiche; 

Promozione di iniziative ed attività per il rafforzamento delle competenze 

di cittadinanza; attività di recupero per il contrasto all’insuccesso 

scolastico; attività di potenziamento per la promozione delle eccellenze; 

affiancamento e valorizzazione dello studente nel percorso di alternanza 

scuola/lavoro. 

Area B 

Attività svolte  

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa volti al 

potenziamento delle competenze di indirizzo (es. ASL all’estero, 

soggiorni studio, visite aziendali, ecc.); 

Utilizzo in modo efficace di TIC, CLIL e altre metodologie didattiche ed 

innovative nell’insegnamento della disciplina; Partecipazione attiva ad 

iniziative di ricerca e di sperimentazione metodologica e didattica nella 

scuola; Predisposizione di prove di livello per classi parallele. 

Area C 

Attività svolte  

Progettazione e coordinamento corso di formazione per docenti. 

Animatore digitale. 

Molto buono lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività 

didattica, di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della 

scuola, l’impegno profuso.  

15 
Silimbani Paola 

Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; 

efficace gestione della classe 4^Brim in situazioni problematiche; 

Promozione di iniziative ed attività per il rafforzamento delle competenze 

di cittadinanza; Attività di recupero per il contrasto all’insuccesso 

scolastico; affiancamento e valorizzazione dello studente nel percorso di 

alternanza scuola/lavoro. Partecipazione con gli studenti a progetti e/o 

concorsi locali, nazionali ed internazionali; promozione e partecipazione 

con gli studenti ad iniziative di carattere culturale nel territorio in 

collaborazione con enti pubblici e privati. 

Area B 

Attività svolte  

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa volti al 
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potenziamento delle competenze di indirizzo; Utilizzo in modo efficace di 

TIC, CLIL e altre metodologie didattiche ed innovative nell’insegnamento 

della disciplina; Predisposizione  di prove di livello per classi parallele. 

Area C 

Attività svolte  

Responsabilità in organi di governance dell’istituto (collaboratori per 

supporto organizzativo al Dirigente Scolastico durante gli esami di 

Stato,membro del team che si è occupato dei processi correlati al RAV, 

PdM). 

Docente mentor. Organizzatore viaggio di studio. 

Molto buoni lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività 

didattica, di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della 

scuola, l’impegno profuso. 

16 
Vitali Emanuela 

Area A 

Attività svolte  

Partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento e convegni coerenti 

con il PTOF della scuola; Attivazione di metodologie personalizzate, 

produzione ed uso di strumenti diversificati; partecipazione ad incontri 

specifici con equipe per gli alunni con difficoltà (H, DSA, BES, ecc.); 

Attività di recupero per il contrasto all’insuccesso scolastico; attività di 

potenziamento per la promozione delle eccellenze; affiancamento e 

valorizzazione dello studente nel percorso di alternanza scuola/lavoro; 

Partecipazione con gli studenti a progetti e/o concorsi locali, nazionali ed 

internazionali.  

Area B 

Attività svolte 

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa in 

relazione alle priorità del RAV e agli obiettivi del PdM; 

Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa volti al 

potenziamento delle competenze di indirizzo (es. ASL all’estero, 

soggiorni studio, visite aziendali, ecc.); 

Predisposizione di prove di livello per classi parallele. 

Molto buoni lo spirito di iniziativa ed autonomia di azione nell’attività 

didattica, di collaborazione con i colleghi e tutte le componenti della 

scuola , l’impegno profuso. 

 

Il presente provvedimento è stato oggetto di informazione successiva relativa all’a.s. 2017/2018 alla 

RSU d’Istituto. 

Lo stesso viene: 

- inviato ai singoli interessati, opportunamente espunta la misura del compenso relativo agli altri 

beneficiari; 

- pubblicato sul sito istituzionale della scuola, opportunamente espunte le misure dei compensi 

assegnati; 

- trasmesso all’ufficio del Direttore SGA, nella sua interezza, per quanto di competenza. 
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Bonus docenti 

 

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo a questo ufficio, entro 15 gg. dalla 

pubblicazione nella “Sez. di pubblicità legale – Albo on-line”, ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 14 c. 7 DPR 275/99. 

Una volta che il provvedimento sarà diventato definitivo, il Direttore SGA provvederà alla 

liquidazione di competenza e, congiuntamente allo scrivente, al pagamento attraverso il cedolino 

unico. 

 

F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Olivetti Susi 
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