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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Mariano Rossi”

Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263
Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale
P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it
C.F.83001130844 - Codice Univoco: UF8K9O - sito-web: www.icmarianorossi.edu.it

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL
PERSONALE DOCENTE – Anno scolastico 2019/2020
(commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107)
Sciacca, 17/08/2020
A tutti i docenti
Alla R.S.U. (informazione)
Ai Componenti del Comitato della valutazione del Servizio
Agli ATTI
Al D.S.G.A.
Sito-web: www.icmarianorossi.edu.it
SEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
ESAMINATI i criteri individuati, e all’uopo deliberati, dal Comitato di Valutazione nelle sedute del
23/03/2016, verbale n. 2 e dello 03/05/2017 verbale n. 7 e del 19/03/2019, verbale n.9;
Visto il Contratto Integrativo d'Istituto (l’art.22, comma 4 lettera c4 del C.C.N.L. 2016/2018),
sottoscritto il 29/10/2019 e stipulato in data 15/11/2019, dopo aver acquisto il parere positivo dei
Revisori dei conti;
VERIFICATA che la consistenza dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2019/2020 è di n. 94 docenti;
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30/09/2019 con cui viene disposta l’assegnazione di
€.11.116,53 lordo dipendente + €. 1,24 di economie anno precedente, finalizzata alla
valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2019/2020;
congruo, come concordato nel C.I.I. 2019, stipulato il 15/11/2019 con la R.S.U., ai fini di
un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a riconoscimento del merito, stabilire che
l’attribuzione del bonus sarà riconosciuta a una percentuale massima del 20% dei docenti, che
corrisponde a un numero massimo di 19 unità;

RITENUTO

come da Contrattazione Integrativa che nell’ipotesi di parità di punteggio dal 19° posto, i
pari merito verranno tutti aggiunti nell’elenco dei beneficiari;

STABILITO

PRESO ATTO che a pari merito risultano altri 5 docenti che vengono aggiunti al novero dei
beneficiari, che complessivamente risultano pertanto in numero di 24;

CONSIDERATO che la valutazione del merito dei docenti non è solo un adempimento formale per
poter erogare le risorse economiche disponibili per premiare o per riconoscere la crescita
professionale dei dipendenti, ma costituisce per il Docente un’opportunità per acquisire maggiore
consapevolezza del proprio percorso formativo e del proprio valore e ruolo all’interno della
Comunità, per l’Istituzione Scolastica nel suo complesso occasione di miglioramento, sia con
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riguardo all’aspetto organizzativo sia didattico e per gli studenti un servizio più efficiente ed
efficace;
VISTO Il Rapporto di Auto Valutazione d’Istituto, il Piano di Miglioramento d’Istituto e Piano
Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022;
IN COERENZA con i macrocriteri - aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n.
107, sono state oggetto di valutazione solamente quelle attività/competenze che sono coerenti con
i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, che risultano documentati agli atti della scuola e/o a
conoscenza del Dirigente Scolastico o che comunque hanno presentato elementi oggettivi di
misurazione;
VISTO il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente
scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126
della medesima legge sulla base di motivata valutazione;
VISTE le “Rendicontazioni progetti e attività” a suo tempo presentate dai singoli docenti;
VISTI gli atti della scuola;
Limitatamente e con riferimento all’a.s. 2019/2020,
DISPONE
l’attribuzione dell’importo lordo dipendente di € 11.117,77 ai docenti di cui al seguente elenco.
L’operato del singolo docente è stato valutato dal Dirigente Scolastico sulla scorta della
documentazione presente agli atti della scuola (incarichi, referenze, attività di recupero,
collaborazioni, funzioni strumentali, dichiarazioni attività aggiuntive, attività progettuali
extracurricolari ecc.) e sulle rendicontazioni “Progetti e Attività” fornite dagli stessi docenti, nonché
su dati comunque a conoscenza dello stesso Dirigente.
La quantificazione del bonus per singolo docente è stata calcolata sulla base dei livelli di frequenza
con cui si evidenziati comportamenti-qualità in alcuni dei descrittori individuati nella Tabella dei
Criteri deliberati dal Comitato di Valutazione dei Docenti.
Nello specifico, la quantificazione del bonus per singolo docente è stata calcolata attribuendo un
livello da 1 a 10 in alcuni dei descrittori sotto riportati, secondo la Tabella allegata ai Criteri
deliberati dal Comitato.
A ciascuno dei 94 docenti è stato attribuito un valore ricavato dalla somma dei livelli di frequenza.
L’elenco di tutti i docenti, redatto in ordine decrescente sulla base dei livelli conseguiti, è stato
tagliato al 19°, includendo comunque n. 5 a pari merito, per un totale di n. 24 docenti.
Quantificato il bonus per singolo docente, si è proceduto infine a un arrotondamento dei singoli
importi all’unità di euro per eccesso o per difetto per valori pari o superiori allo 0,50.
Tanto premesso,
DETERMINA
di assegnare il bonus per la valorizzazione del merito ai seguenti docenti con le motivazioni
esplicitate nei descrittori di comportamento e/o qualità in cui hanno manifestato evidenze.
Con nota riservata verranno comunicati ai 24 docenti beneficiari gli importi dei bonus a loro
conferiti, e che comunque, per amor di trasparenza, sono qui riportati in ordine decrescente e,
naturalmente, non associati ai singoli beneficiari:
€. 737,00, €. 673,12, €. 588,98, €. 588,98, €. 588,98, €. 588,98, €. 588,98, €. 525,88, €. 483,80, €.
452,25, €. 452,25, €. 452,25, €. 410,18, €. 410,18, €. 399,67, €. 399,67, €. 378,63, €. 378,63, €.
336,56, €. 336,56, €. 336,56, €.336,56, €.336,56, €.336,56.
In seguito, in ordine alfabetico, sono riportati i ventiquattro beneficiari con associate le evidenze
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riscontrate nei rispettivi descrittori.

1. ALONGE MARINA MARIA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
• Presenza Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Consigli di
Interclasse, Programmazione settimanale, ecc.

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

c) 2.

Responsabilità assunte nel coordinamento
1. Supporto didattico – metodologico
didattico.
alle attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
• Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali, ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
• Ore Formazione, ecc.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
• Coordinamento C.d.C., Dipartimenti, FF.SS., ecc.

2. AVANZATO MARIA ANGELA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
• Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Consigli di Interclasse,
Programmazione settimanale, ecc.

c) 2.

Responsabilità assunte nel
1. Supporto didattico – metodologico alle
coordinamento didattico.
attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
•
Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali, ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Animatrice Digitale, Ore Formazione, ecc.

3. BACINO LILLY
a) 1

- Qualità dell'insegnamento

1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
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1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
• Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Consigli di Interclasse,
Programmazione, ecc.
a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica

1. Partecipazione e Innovazione

1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F. su base
volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.
• Commissioni Ricorrenze e celebrazioni, Continuità Esterna
a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o
manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto
riconoscimenti.
• Open Day, Presepe vivente , elezioni baby Sindaco

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

4. BUTTAFUOCO GIUSEPPINA
a) 1.

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di Classe, ecc.

a) 1.

Contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica

2. Innovazione

2. Partecipazione a progetti innovativi con tenuta efficace della documentazione didattica
esemplificativa delle innovazione praticate e socializzazione delle stesse all'interno della
scuola con ricaduta nel miglioramento delle pratiche didattiche ed educative della scuola.
•
Progetto Bebras
a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F. su base
volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.
•
Commissione Continuità Interna

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o
manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto
riconoscimenti.
•
Open Day, Rossi for future

c) 1.

Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo.

1. Assunzione di compiti e responsabilità
di supporto organizzativo alla scuola.
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2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Gite, Coordinamento C.d.C., Referente visite guidate e viaggi d’istruzione, ecc.
c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad attività
del personale.
formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

5. CHILLURA CARMELA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

c) 2.

Responsabilità assunte nel
1. Supporto didattico – metodologico alle
coordinamento didattico.
attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
•
Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad attività
del personale.
formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Funzione Strumentale Continuità Esterna, ecc.

6. DAINO DOMENICA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Consigli di
Interclasse, Consiglio di Istituto, Programmazione settimanale, ecc.

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F. su
base volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.

•
Commissione orario/attribuzione ambiti disciplinari, Continuità interna
a) 2. Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o
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manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto
riconoscimenti.
•
Open Day, Presepe vivente , elezioni baby Sindaco
c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Referente Registro elettronico, Coordinamento C.d.C., ecc.

c) 2.

Responsabilità assunte nel coordinamento 1. Supporto didattico – metodologico
didattico.
alle attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
•
Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

7. DE MARCO GASPARE
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
F.S. per la multimedialità e supporto tecnico, ecc.

8. DE MICHELE STEFANIA MARIA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F. su base
volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.
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•

Commissione Ric. e Celebrazioni, Continuità Interna, Continuità Esterna

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o
manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto
riconoscimenti.
•
Open Day

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Gestione sito web, ecc.

9. DOLCIMASCOLO LUCIA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o
manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto
riconoscimenti.
•
Open day,

c) 2.

Responsabilità assunte nel coordinamento
1. Supporto didattico – metodologico
didattico.
alle attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).

10. FRISCIA MARIELLA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Consigli di Intersezione,
Programmazione, ecc.

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F. su
base volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.
•

Commissione PTOF, GLI, Ricorrenze e celebrazioni
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c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Referente Infanzia Via de Nicola, ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

11. GALVANO PATRIZIA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

c) 2.

c) 3.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Coordinamento C.d.C., Dipartimenti, Funzione Strumentale, ecc.
Responsabilità assunte nel coordinamento
1. Supporto didattico – metodologico
didattico.
alle attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
•
Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
munque con problematiche comportamentali ecc.
Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

12. LICATA VINCENZA RITA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Consigli di
Interclasse, Consiglio di Istituto, Programmazione settimanale, ecc.

a) 2. Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F. su base
volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.
•
Commissione PTOF
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c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Coordinamento C.d.C., Referente TFA, ecc.

c) 2.

Responsabilità assunte nel coordinamento 1. Supporto didattico – metodologico
didattico.
alle attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
•
Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

13. MAGRO ALESSANDRO
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F. su base
volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.
•
Commissione Continuità Esterna, Revisione PAI

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o
manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto
riconoscimenti.
•
Open Day

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Referente Attività Sportiva Scuola Secondaria, ecc.
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14. MANDRACCHIA ROBERTA MARY
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.

a) 1.

Contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica

2. Innovazione

2. Partecipazione a progetti innovativi con tenuta efficace della documentazione didattica
esemplificativa delle innovazione praticate e socializzazione delle stesse all'interno della
scuola con ricaduta nel miglioramento delle pratiche didattiche ed educative della scuola.
•
Progetto Trinity
a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o
manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto
riconoscimenti.
•
Open Day

c) 1. Responsabilità assunte nel coordinamento 1. Assunzione di compiti e responsabilità
organizzativo.
di supporto organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Referente Trinity
c) 2.

Responsabilità assunte nel
1. Supporto didattico – metodologico alle
coordinamento didattico.
attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
• Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad attività
del personale.
formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
• Ore Formazione, ecc.

15. MULE’ DOMENICA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Coordinamento C.d.C., Referente Ed. Ambientale e Salute, ecc.
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c) 2.

Responsabilità assunte nel
1. Supporto didattico – metodologico alle
coordinamento didattico.
attività dei docenti.
• 2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni
problematiche (DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
• Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad attività
del personale.
formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
• Ore Formazione, ecc.

16. MULE’ GIUSEPPINA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
• Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Consigli di Interclasse,
Programmazione, ecc.

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

c) 2.

Responsabilità assunte nel
1. Supporto didattico – metodologico alle
coordinamento didattico.
attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
• Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad attività
del personale.
formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
• Ore Formazione, ecc.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Coordinamento C.d.C., Referente Di.Sco, ecc.

17. PENSATO TATIANA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
• Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Consigli di Interclasse,
Programmazione, ecc.

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F. su base
volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.
•
Commissione Continuità Interna
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c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Coordinamento C.d.C., Referente Attivià motoria Primaria, ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad attività
del personale.
formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

18. PERSIA VALERIA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Consigli di Interclasse,
Programmazione settimanale, ecc.

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F. su
base volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.
•
Commissione Continuità esterna
a) 2. Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o
manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto
riconoscimenti.
•
Open Day, Presepe vivente , elezioni baby Sindaco
c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Coordinamento C.d.C., Collaboratore D.S., ecc.

c) 2.

Responsabilità assunte nel coordinamento 1. Supporto didattico – metodologico
didattico.
alle attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
• Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

19. PICCIONE MARIA
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a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o manifestazioni di
rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto riconoscimenti.
•

Referente Premio Aurora, Open day, ecc.

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Coordinamento C.d.C., FS Aggiornamento e formazione, Invalsi, ecc.

c) 2.

Responsabilità assunte nel
1. Supporto didattico – metodologico alle
coordinamento didattico.
attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
•
Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad attività
del personale.
formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 2. Formazione del personale
del personale.
2. Attività di Tutoring
•
n. 1 tutoraggio

20. RUSSO ACCURSIO
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
• Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Consiglio di Istituto, ecc.

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione
1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Collaborazione con il DS, ecc.
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attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
• Ore Formazione, ecc.
21. SINAGRA AGNESE
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
Presenza Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di Classe, ecc.

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F.
su base volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.
• Commissione orario, Commissione Visite Guidate, Continuità e Orientamento
Esterno, Ricorrenze e celebrazioni, ecc.

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o
manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto
riconoscimenti.
• Open Day

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
• Gite, Referente DISCO, Coordinamento sostituzione docenti secondaria, ecc.

22. VALENTI ANNA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione,
Programmazione, ecc.

c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad
del personale.
attività formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
•
Ore Formazione, ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 2. Formazione del personale
del personale.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Referente Infanzia Campanella
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2. Attività di Tutoring
•
n. 1 Tutoraggio TFA
23. VENEZIA MARIA CRISTINA
a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
• Presenza Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Consigli di
Interclasse, Programmazione settimanale, ecc.

a) 1.

- Qualità dell'insegnamento

2. Innovazione

2. Partecipazione a progetti innovativi con tenuta efficace della documentazione didattica
esemplificativa delle innovazione praticate e socializzazione delle stesse all'interno della
scuola con ricaduta nel miglioramento delle pratiche didattiche ed educative della scuola.
•
Progetto "Pedibus"
a) 2. Contributo al miglioramento
1. Partecipazione e Innovazione
dell'istituzione scolastica
1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F. su base
volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.
• Commissione Continuità Esterna
a) 2. Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o
manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto
riconoscimenti.
• Open Day, Presepe vivente, elezioni baby Sindaco
c) 1.

Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo.

1. Assunzione di compiti e
responsabilità di supporto
organizzativo alla scuola.
2. Carico di lavoro e impegno profuso in orario anche extrascolastico, dopo la fine delle
lezioni e all'inizio dell'anno scolastico.
•
Coordinamento C.d.C., Referente Ed. Ambientale e Salute, ecc.

c) 2.

Responsabilità
assunte
nel 1. Supporto didattico – metodologico alle
coordinamento didattico.
attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
• Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione 1. Animazione e partecipazione ad attività
del personale.
formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
• Ore Formazione, ecc.

24. VENEZIANO LORENA
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a) 1

- Qualità dell'insegnamento
1. Cura dell’azione didattica e del lavoro
1. Qualità della didattica attraverso una presenza assidua e continuativa.
•
Presenza Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, ecc.

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
1. Contributo attivo ai gruppi di progetto, ai dipartimenti, all'elaborazione del P.T.O.F. su base
volontaria, a progetti europei e di contrasto alla dispersione scolastica etc.
•
Commissione PTOF, Continuità Interna

a) 2.

Contributo al miglioramento dell'istituzione 1. Partecipazione e Innovazione
scolastica
2. Riconoscimenti ottenuti dal docente/gruppi di docenti in concorsi, gare, eventi o
manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica nei quali gli studenti abbiano ricevuto
riconoscimenti.
•
Open Day, Giochi Matematici

c) 2.

Responsabilità assunte nel
1. Supporto didattico – metodologico alle
coordinamento didattico.
attività dei docenti.
2. Coordinamento efficace nei Consigli di classe con presenza di situazioni problematiche
(DSA, B.E.S., Handicap ecc.).
• Coordinamento dei Consigli di Classe con alunni con Bisogni Educativi Speciali o
comunque con problematiche comportamentali ecc.

c) 3.

Responsabilità assunte nella formazione
1. Animazione e partecipazione ad attività
del personale.
formative.
2. Partecipazione volontaria a corsi di formazione e/o aggiornamento con ricaduta sullo
sviluppo delle competenze professionali specifiche della propria disciplina e attraverso
attività di socializzazione ai colleghi della stessa disciplina.
• Ore Formazione, ecc.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Triolo
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