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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RUGANTINO 91”
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Via dell’Aquila Reale n.50 – 00169 Roma  06260149 – Fax 0623279252
Ambito 4 – Cod. Fis. 97663710586 – Cod. Mec. RMIC8CT007
www.icrugantino91.gov.it –  e-mail: rmic8ct007@istruzione.it

All’insegnante CIAVARELLA FRANCESCA
Scuola dell’Infanzia Via dell’Airone

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015.
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 06/12/2016 dal Comitato di valutazione di questo
istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, la scrivente dirigente ritiene opportuno
assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 107/2015, nella misura di € 550,00.
Tale decisione è motivata dalla professionalità evidenziata in occasione dello svolgimento delle seguenti attività
condotte dalla S.V. nel corso dell’anno scolastico 2017/18:
Criterio C1 – Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e
didattico
Attività svolta
Referente della scuola dell’infanzia in merito alle attività riguardanti gli alunni B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali),
in collaborazione con le docenti Carotenuto Raffaele della scuola primaria e Sampalmieri Mara della scuola
secondaria di I grado.
La partecipazione è attestata nei verbali delle riunioni di coordinamento, progettazione e verifica di istituto e dai
documenti elaborati per la rilevazione dei bisogni degli alunni e la determinazione delle risorse umane.
Criterio C3 - Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nella supervisione dell’attività di
insegnamento del docente in anno di formazione
Attività svolta
Ruolo di TUTOR dell’insegnante neoassunta Pricolo Marisol..
L’attività svolta è documentata dagli atti richiesti dalla Nota del MIUR “Periodo di formazione e di prova per i
docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-18”,
prot. n. 33989 del 02/08/2018.

Distinti saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna Donegà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

