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Prot.: come da segnatura         Tradate, 31 agosto 2017 

 

       All’ALBO ON LINE 

         Agli atti 

 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n.107; 

 

Esaminati i criteri individuati dal Comitato di valutazione, istituito ai sensi e secondo le 

procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n.107, nella seduta del 

23/05/2016; 

 

Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 62 docenti con contratto a 

tempo indeterminato; 

 

Considerato che l’accesso al bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, 

n,107, richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata 

un’adeguata continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari; 

 

In coerenza con i criteri previsti dall’art.1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n.107 che 

di seguito si riportano: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del 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; 

c) della responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

 

Vista la nota 14433 del 7 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale del MIUR – 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, 

comunica l’assegnazione di € 9.924,74 (lordo dip.te) che rappresenta l’80% della risorsa 

complessiva spettante (€ 12.405,92 – lordo dip.te); 

  

Viste le istanze presentate dai docenti per l’attribuzione del fondo per la valorizzazione del 

merito; 

 

Considerato, in particolare, che i docenti in elenco risultano avere evidenze per l’accesso al 

fondo, secondo i criteri individuati dal comitato di valutazione; 
 

Limitatamente e con riferimento all’a.s. 2016/2017 
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DISPONE 
 

L’attribuzione dell’importo lordo dipendente di euro 827,06 (corrispondente all’80% 

dell’importo totale spettante) a titolo di bonus premiale ai seguenti docenti: 
 

BONACINA MARIA GRAZIA 

COLUCCI GABRIELLA 

IEMMALLO DONATELLA 

LEONCINI GRAZIELLA 

MONTICELLI ROSA MARIA 

ROSATO ANGELA 

 

DISPONE ALTRESI’ 
 

L’attribuzione dell’importo lordo dipendente di euro 330,82 (corrispondente all’80% 

dell’importo totale spettante) a titolo di bonus premiale ai seguenti docenti: 
 

AMBRUOSO ROSANNA 

BOSIO LUCIANA 

BROGGINI LORELLA 

CALABRESE FRANCESCO 

CARIELLO MARIA LUISA 

FAVA ALESSANDRO 

GUARINI RITA 

PAZZAGLIA GIULIA 

PIGNI ILARIA ADRIANA 

VANZULLI ANNA MARIA 

VANZULLI MICHELE 

VOLPE SERENELLA 

 

DISPONE INFINE 
 

L’attribuzione dell’importo lordo dipendente di euro 165,42 (corrispondente all’80% 

dell’importo totale spettante) a titolo di bonus premiale ai seguenti docenti: 
 

BROGGI MADDALENA 

MASCHERONI GIOVANNA 

PEDETTI ANNA 

RAFFAELE VALERIO 

TENCONI LAURA 

WONG DAVID 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Calogero Montagno 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
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