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All’Albo Docenti
Agli atti
Oggetto: Attribuzione “Bonus premiale”-Anno scolastico 2019/20
ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai commi da 126 a 130
dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107
La Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per la programmazione e gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione all’Istituto
Comprensivo “ Novio Atellano”- Frattaminore della risorsa finalizzata di Euro
8837,15.( lordo dipendente) per la valorizzazione del merito del personale docente di
ruolo per il solo a.s. 2019/2020
Ciò premesso, nel predisporre l’affissione all’albo di quanto in oggetto, si specifica
quanto segue:
L’attribuzione è stata predisposta in base ai criteri deliberati dal Comitato di
Valutazione e comunicati al collegio dei docenti.
La percentuale di attribuzione, tenuto conto che le disposizioni in merito indicano di
non predisporre un accesso “a pioggia” né ad un numero ristretto di docenti, è stata
definita e comunicata alla RSU d’Istituto in data 06 agosto 2020 e risulta del 3540%,Tale percentuale, calcolata su numero di 82 docenti in servizio nell’a.s.2019/20,
è pari a 28 unità, di cui 9 unità della Scuola dell’Infanzia, 3 unità della scuola
primaria e 16 unità della scuola secondaria di primo grado.
Tanto specificato e in riferimento allo spirito con cui si è intesa l’attribuzione del
Bonus premiale, quale partecipazione al miglioramento dell’Istituzione Scolastica e
valorizzazione della professionalità, si è ritenuto assolutamente non valutare né
tantomeno predisporre una graduatoria, suddividendo gli insegnanti in quelli di serie
A e quelli di serie B.
Lo spirito ispiratore, viceversa, è stato quello di “ Valorizzare per migliorare”.
L’affissione dei destinatari del “Bonus” all’albo dei docenti e non sul sito web della
scuola ed in stretto ordine alfabetico, è in riferimento alla FAQ n° 20 reperibile sul
sito del MIUR nel Banner “Sistema nazionale di valutazione”
Infine, nel trasmettere questo mio atto, auguro a tutti di mantenere coesione ed
evitare conflitti per la qualità dell’Istituto Comprensivo “ Novio Atellano” e per
una continua regolazione e qualificazione del processo educativo.
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Attribuzione bonus premiale 2019/20
Scuola dell'Infanzia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ANATRIELLO CATERINA
BARBATO GIULIANA
BRIGNOLI MARIA ROSARIA
BARISCIANO DOMENICA
CAPASSO RAFFAELINA
CAVALLO ROSA
D’AMBRA CARMELA
PATRICELLI FILOMENA
SALZILLO ANNA

Scuola Primaria
1. IORIO STEFANIA
2. DE SIMONA ELISA
3. GIGLIO COLOMBA

Scuola Secondaria
1. ARBOLINO ROSSELLA
2. BELLOME PASQUALINA
3. BIANCOSPINO ROSALINDA
4. CAUTO MARIA LUISA
5. CIRILLO GIULIA
6. DE ROSA CARMEN
7. DIANO IRENE
8. DIONISIO IMMACOLATA
9. GIALLAURITO MARIA ROSARIA
10. GIORDANO GRAZIA
11. LEGNANTE MELANIA
12. PAGANO ULTIMINA
13. PAPACCIOLI RAFFAELLA
14. PAROLISI TERESA
15. RICCIO SIMONA
16. RUOCCO ANTONIETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Diana Motti
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