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Al prof. MANGANELLI MASSIMILIANO
Scuola Secondaria di I grado di Via Rugantino 91

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 ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai
sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 107/2015, nella misura di € 1.200,00 .
Tale decisione è motivata dalla professionalità evidenziata in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla
S.V. nel corso dell’anno scolastico 2017/2018:
Criterio B5 - Buone pratiche
Attività svolta
Organizzazione del Concorso di scrittura ADESSO SCRIVO IO!, rivolto a tutte le classi di scuola secondaria di I grado e alle
classi V di scuola primaria, all’interno del progetto Continuità, come previsto dal POF dell’istituto a.s. 2017-18, in collaborazione
con la Giuria esterna. Quella del 2017-18 è stata la nona edizione del concorso.
I risultati dell’attività svolta sono contenuti nella Scheda di verifica finale.

Criterio C1 - Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e didattico
Attività svolta
Quale Animatore Digitale, coordinamento con D.S., D.S.G.A. e Collaboratrice vicaria per la sicurezza informatica e responsabile
monitoraggi MIUR relativi al Piano Nazionale Scuola Digitale

Criterio C2 - Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nella formazione dei docenti
Attività svolta
1.Coordinamento con azienda COMPERIO ed avvio formazione docenti per la catalogazione digitale del patrimonio librario
dell’istituto, all’interno delle rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali.
2. Formazione docenti sui contenuti didattici e metodologici del progetto GENERAZIONI CONNESSE del MIUR. Diffusione
dello stesso progetto ai genitori in incontro specifici.

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

