
 

 

 
 

Prot.n.1635/A02           Forlì, 31 agosto 2017 

 

      Al personale Docente 

      Al DSGA 

      All’Albo del Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto:  Assegnazione Bonus per valorizzazione del merito del Personale Docente a.s. 2016/17 

 

 

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 disposizione legislative  

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

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

   con proprio provvedimento Prot. n. 1114/A02 del 24/06/2016; 

VISTO   il D.M. n. 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la  

   valorizzazione del merito del Personale Docente di cui all’art. 1 comma 126  

   della Legge 107/2015; 

VISTA   la C.M. n. 1804 del 19/04/2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus  

   Personale Docente; 

VISTA   la Nota Miur Prot.n. 14433 del 7 Luglio 2017 avente ad oggetto: fondo per la

   valorizzazione del merito del personale docente – art. 1, commi 126, 127 e 

   128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 – assegnazione della risorsa finanziaria 

   e chiarimenti. 

ACCERTATO  che la dotazione finanziaria di questo Istituto per l’anno scolastico 2016/2017 

   è pari  ad € 3.203,54 Lordo dipendente  e che la stessa sarà assegnata su  

   apposito piano gestionale e gestita con le modalità del cedolino unico; 

CONSIDERATO  che la dotazione dovrà essere utilizzata, non attraverso una generica  

   distribuzione allargata a tutti, o in funzione di qualsivoglia automatismo, e  

   nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo  

   di Docenti; 

VALUTATO  corretto assegnare il bonus a un numero di docenti pari a n.9 , che   

   rappresenta la percentuale del 43 % 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 di € 3.200,00 (a.s. 2016/2017), unitamente 

alla specifica motivazione: 

 

 

 

 

 
Ministero Dell’istruzione dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE  ISTRUZIONE  ADULTI 
CPIA FORLÌ – CESENA 

Codice M.P.I. – FOMM09500N 
Via Oberdan, 2 – 47121 – FORLÌ (FC) 

e-mail fomm09500n@istruzione.it   pec:fomm09500n@pec.istruzione.it 
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N. COGNOME E NOME MOTIVATA VALUTAZIONE 

1 CORTELLAZZI LUCA MARIO  C4-Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte  nella 

supervisione dell’attività di insegnamento per la propria disciplina e 

dell’ambito disciplinare, di docenti in anno di formazione, di nuovo 

ingresso nella scuola, di tutoring per docenti in tirocinio, a fronte di 

specifiche convenzioni con Atenei universitari accreditati. C.4.1.Tutor 

docente in anno di formazione. 

C.1.4.  Referenti di plesso, dei punti di erogazione del servizio. 

2 IACOBELLI ROBERTA A.1.1.  Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati al 

miglioramento della qualità dell’istituzione scolastica, per una migliore 

comunicazione con l’utenza e l’integrazione con il territorio. 

3 MERCURIALI PAOLA C4-Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte  nella 

supervisione dell’attività di insegnamento per la propria disciplina e 

dell’ambito disciplinare, di docenti in anno di formazione, di nuovo 

ingresso nella scuola, di tutoring per docenti in tirocinio, a fronte di 

specifiche convenzioni con Atenei universitari accreditati. C.4.1.Tutor 

docente in anno di formazione.  

4 MORINI ANTONIO C1-Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel 

coordinamento organizzativo e didattico nei settori strategici della scuola, 

nell’ambito di un’innovazione didattica e pedagogica, secondo le linee 

della L.107/2015 e del PNSD.C.1.4.  Referenti di plesso, dei punti di 

erogazione del servizio. 

5 PENAZZI MONICA A.1.1.  Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati al 

miglioramento della qualità dell’istituzione scolastica, per una migliore 

comunicazione con l’utenza e l’integrazione con il territorio. 

6 PIANGATELLI DONATELLA C1-Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel 

coordinamento organizzativo e didattico nei settori strategici della scuola, 

nell’ambito di un’innovazione didattica e pedagogica, secondo le linee 

della L.107/2015 e del PNSD.C.1.4.  Referenti di plesso, dei punti di 

erogazione del servizio. 

A.1.1.  Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati al 

miglioramento della qualità dell’istituzione scolastica, per una migliore 

comunicazione con l’utenza e l’integrazione con il territorio. 

7 PLACUZZI CLAUDIA C1-Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel 

coordinamento organizzativo e didattico nei settori strategici della scuola, 

nell’ambito di un’innovazione didattica e pedagogica, secondo le linee 

della L.107/2015 e del PNSD.C.1.4.  Referenti di plesso, dei punti di 

erogazione del servizio. 

8 REZZUTO BIANCA C1-Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel 

coordinamento organizzativo e didattico nei settori strategici della scuola, 

nell’ambito di un’innovazione didattica e pedagogica, secondo le linee 

della L.107/2015 e del PNSD.C.1.4.  Referenti di plesso, dei punti di 

erogazione del servizio. 

9 TEI MANUELA A.1.1.  Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati al 

miglioramento della qualità dell’istituzione scolastica, per una migliore 

comunicazione con l’utenza e l’integrazione con il territorio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Il presente provvedimento è stato oggetto di informazione successiva relativa all’a.s.2016/17 ai 

rappresentanti delle OO.SS. Territoriali. 

 

Il Decreto di assegnazione individuale viene inviato ai singoli interessati. 

 

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

pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 14 comma 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, a fronte di effettiva disponibilità dei fondi destinati alla valorizzazione del merito del 

personale docente. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                       Iris Tognon   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


