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Roma, 19/02/2019 

Alla RSU di Istituto 
Alle OOSS territoriali 

All’Albo 

 

OGGETTO: INFORMATIVA SUCCESSIVA RELATIVA ALL’ ASSEGNAZIONE  PER L’A.S. 2017-18 DEI COMPENSI 

ACCESSORI  PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE, AI SENSI DELL’ART. 1 CO 126-129 

DELLA LEGGE 107/2015.  

 

Con la presente il Dirigente Scolastico pro-tempore dott.ssa Caterina Biafora assolve agli obblighi previsti dalla 

normativa sui compensi accessori, comunicando alle SS.LL. quanto segue. 

Con Nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018, assunta al protocollo di questo Istituto con n° 3555 VI.3.1. del 06/08/2018, 

è stata attribuita a questo Istituto la somma di Euro 9.458,75 Lordo Dipendente, somma integralmente destinata al 

fondo per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’anno scolastico 2017-18, di cui alla Legge 107/2015 

art. 1 co 126-129. 

Ai sensi del comma 127 della stessa legge “ Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la 

valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del 

fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.” 

Prima di procedere all’elenco dei docenti premiati, e alla relativa motivazione,  è doveroso specificare il criterio 

adottato dal Dirigente Scolastico per l’assegnazione delle somme. 

Esse sono state così determinate:  sulla base dei criteri (e relativi punteggi) deliberati dal Comitato di Valutazione,  

l’intera somma è stata suddivisa per il punteggio totale ottenuto complessivamente da tutti i docenti premiati. Ogni 

singolo punto quindi corrisponde ad una quota unitaria, tale quota è stata moltiplicata per il punteggio  ottenuto dal 

singolo docente sommando  i punti conseguiti relativamente ai singoli criteri di valutazione (sulla base di riscontri 

fattuali e documentali e delle osservazioni compiute in classe dal dirigente scolastico). 

Per quanto riguarda la platea dei docenti destinatari, non è stata compiuta alcuna selezione preliminare mirata ad 

escludere alcuni o ad includere solo alcuni, né sono state richieste ai docenti autocandidature a ricevere il bonus. Tutti 

i docenti di ruolo in servizio nell’istituto (in possesso dei prerequisiti, dei requisiti stabiliti dai criteri, e che non siano  

stati assenti dalle attività didattiche per l’intero a.s.) sono stati considerati dal dirigente scolastico potenziali 
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destinatari; ogni docente è stato lasciato libero di dichiarare per iscritto di non voler  rientrare nella platea; ogni 

docente è stato invitato dal dirigente scolastico a scegliere e comunicare il nominativo di un collega che avrebbe fatto 

da accompagnatore al dirigente in occasione della visita in classe. 

Si fornisce: 

 elenco nominativo dei docenti premiati : 

 

Angeletti M.Grazia 

Appolloni Annalisa 
Artieri Marina 
Aureli Mirella 
Bernardini Antonella 
Bianco Caterina 
Bossa Daniela 
Braciola Anna R. 
Caldarese Virginia 

Campanile Loredana 
Capozza Alessandra 
Carlini Antonella 
Carpentieri Sabrina 
Cicchinelli Paola 
Cignitti Federica 
Colaiacomo Daniela 
Colucci Luigina 

Coviello Rossana 
Dattilo Claudia 
 

De Bellis Federica 

De Cinti Gabriella 
De Paola Vincenza 
Donna Claudia 
Esposito Silvia 
Feldri Luana 
Felici Cinzia 
Ferrari Gianfranco 
Fiocca Antonio 

Fiorani Rosita 
Fiori Elisa 
Fortunato Angela 
Fransesini Loana 
Gatta Miria   
Giovannelli Maria R. 
Giuliano Maria G. 
Gnecchi Cesare 

 

Grasselli Sergio 

Guaccio Silvana 
Madonnini Michele 
Marcoaldi Claudia 
Marini Tamara 
Marola Anna 
Marraffa Laura D. 
Mascaro Lino 
Mastrangelo Erminda 

Mazzei Francesca d’A. 
Medici Ileana 
Minervini Catia 
Monti Rita 
Mulè Beatrice 
Nesticò Maria C. 
Ottembri Angela 
Palmieri Daniela 

Panicali Emilia 
Panzariello Patrizia 
 

Pastore Michelina 

Peciccia Tiziana 
Petrucci Antonio 
Piscitelli Maria G. 
Profenna Antonietta 
Proroga Antonietta 
Romiti Sonia 
Roselli Angela 
Ruggiero Federica 

Sallesi Patrizia 
Salvati Pierina 
Tiberia Maria F. 
Unida Irene 
Valletta 
Germana 
Versace Laura 
Zagari Patrizia S. 

Zucchi Francesca 
 
 

 

 

 consistenza somme erogate (arrotondate alla seconda cifra decimale) rispettivamente in relazione alle lettere 

A, B, C dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione: 

-per la lettera A (“sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”):  

Euro 5.826,41 

-per la lettera B (“sulla base 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.”):  

Euro 851,22 

-per la lettera C (“sulla base delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale”):  

Euro 2.781,12 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


