
  

 

  LICEO GINNASIO STATALE “G. D’Annunzio” 
Distretto  Scolastico  n° 12  Via Venezia,41 –  65121  PESCARA - Codice Scuola  PEPC010009  – Fax : 085-298198 

Tel. 085-4210351 - Segreteria   C.F. 80005590684  E-MAIL : pepc010009@istruzione.it Internet : www.liceoclassicope.gov.it 
Prot. n.3932/C1 Pescara, 31/08/ 2016 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL DSGA  
ALLA RSU 

AL SITO WEB.gov 
ATTI 

 
OGGETTO: Valorizzazione del merito del personale docente a.s.2015/2016 e accesso al fondo di cui 

all’art. 1, commi 126, 127, 128, 129 della L. 107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Vista la L. 107/2015 art. 1 commi 126 e seguenti;  
 Visto quanto determinato dal Comitato per la Valutazione dei Docenti di cui alla L.107/2015 art. 1 comma 129;  Vista la circolare interna  25 maggio 2016  prot. 2693/C12 e la allegata scheda per la valorizzazione del merito dei docenti;  Visto il fondo assegnato con nota MIUR n° 8546 del 9/06/2016 e pari ad €18.970,60 lordo stato;  Vista la valutazione delle schede pervenute, relative alla qualità delle prestazioni dei docenti nel corrente anno scolastico;  

DECRETA 
accedono per l’ a.s. 2015/2016 al Bonus di cui alla L. 107/2015 art. 1 comma 128, secondo i criteri generali  di seguito  indicati  e che il Comitato per la valutazione  ha declinato più nel dettaglio, i docenti che vengono indicati nella pagina seguente :  

CRITERI :  A 
Qualità dell’insegnamento e 
contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica e al successo 
formativo e scolastico degli allievi 

CRITERI:  B 
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 

CRITERI :   C 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

 
 



  

 

 Numero Docenti Numero Schede 
pervenute 

Numero 
docenti 

destinatari 
Bonus 

Percentuale 
Settore 

formativo 
TOTALE N°76 N°24 N°14 18,42 % 

L’assegnazione economica, che verrà comunicata direttamente a ciascun docente , è stata  disposta secondo le seguenti  modalità: 
FASCIA NUMERO DOCENTI POSSEDUTI 

MOTIVAZIONE: 
CONSEGUIMENTO 

CRITERI 
IMPORTO PER 

SINGOLO 
DOCENTE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

FASCIA 
I.  N°3  A+B+C € 2.500,00 lordo € 7.500,00    lordo 

II.  N°4  A+B € 1.200,00 lordo € 4.800,00    lordo 
III.  N°7  A €   952,94 lordo   € 6.670,58    lordo 

 
Docenti destinatari del Bonus premiale, in ordine alfabetico: 

1. BENEDICENTI 
2. CIANCETTA 
3. CICCONE 
4. CIPOLLONE 
5. D'INTINO 
6. FOLLACCHIO 
7. LOMBARDO 
8. PELAGATTI 
9. RADICO  
10. SONSINI 
11. TASSONE 
12. TROTTA  
13. VALENTE 
14. VOLPE ANNALISA 

  Il DSGA è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze non appena saranno riscossi i        
  relativi finanziamenti ministeriali. In caso di contestazione, il docente può produrre ricorso al Comitato di Valutazione entro dieci giorni dalla pubblicazione all’albo dell’elenco. Il Comitato deciderà in merito al ricorso entro dieci giorni dalla sua notifica al presidente; il suo provvedimento sarà definitivo ed impugnabile solamente presso il Tribunale Amministrativo competente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa D'Amico Donatella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 



  

 

 


