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Cellino A., 26 luglio 2019
All’albo d’istituto
All’Albo
Agli atti

Oggetto: Assegnazione fondi ex c. 126, art. 1, L. 107/2015 per la valorizzazione del merito del personale
docente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge n. 107 del 13/7/2015 recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare i commi 126 e sgg. dell’art. 1;
TENUTO CONTO dei criteri individuati e rivisti dal Comitato di Valutazione nella seduta del 21/05/2019 e
pubblicati all’albo con circolare interna prot. n. 1894/A01 del 31/5/2019;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale;
VISTO il piano di Miglioramento;
VISTA la circolare interna prot. n. 1894/A01 del 31/5/2019 in cui si fissavano le procedure per l’autocandidatura
dei docenti;
VISTE le schede di autocandidatura presentate dai docenti;
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti agli atti della scuola e
su elementi di osservazione e colloqui;
CONSIDERATO che i docenti in indirizzo risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione
del merito secondo i criteri individuati e rivisti dal Comitato di Valutazione;
VISTA la nota MIUR prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 di assegnazione della risorsa finanziaria all’I. C. di
Cellino Attanasio pari ad euro 6.354,30 finalizzata a retribuire la valorizzazione del personale docente per l’a.s.
2018-19;
ASSEGNA
ai docenti sotto elencati in ordine alfabetico il bonus per la valorizzazione del merito, determinato
proporzionalmente in base al punteggio totale attribuito dal Dirigente Scolastico, a seguito di valutazione
della scheda di autocandidatura e della documentazione allegata, presentate dal docente per accedere ai
fondi assegnati ex L. 107/2015 nell’a.s. 2018/2019, relativamente ai criteri individuati dal Comitato di
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Valutazione.
BALDASSARRE Maria Domenica
CAPONE Maria Cristina
CARLONE Alessia
CERESINI Rita
COLAIUDA Stefania
DI GABRIELE Angela
DI STEFANO Filomena
DI TEODORO Marietta
GIANFORTE Silvana
GIULIANI Leontina
RAGGIUNTI Sara
RUGGIERI Giuseppina
SACRIPANTE Giuseppina
Il Dirigente Scolastico*
Prof. Adriano Forcella
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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