
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
"Mario NUCCIO"

SCUOLA DELL 'INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA lO GRADO
Prot,

26/11/2018
Il D.S. dott.ssa Parrinello Maria

visti i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione ai sensi dei commi 126e 127 dell'art.1 della
L.107/2015 per la valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente attribuzione del
Bonus

Viste le indicazioni date dal comitato di valutazione sull'entità del Bonus, che potrà essere diversa
tra gli assegnatari e sarà determinata dal D.S., tenuto conto del contributo del docente e dell'impatto che le
attività valorizzanti hanno avuto nella scuola
Vista la documentazione in possesso dei docenti e le caratteristiche e la performance dei docenti
assegnatari quali:

D
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spirito di iniziativa
spirito di collaborazione/condivisione con i colleghi
carico di lavoro/impegno profuso
eccellenza dei risultati in termini di impatto sul miglioramento della scuola
disponibilità alla risoluzione negoziata dei conflitti

DECRETA

l'assegnazione del Bonus anno sco12017/2018 per la valorizzazione del merito ai seguenti docenti:

1) Casano Franca, D'Amico Caterina, Cutri Simonetta, Pegno Rosalba, Tranchida Isabella

Motivazione: Area Didattica Apporto al miglioramento dell'Istituto ed al successo formativo degli studenti
Area della professionalità Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze
Innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla ricerca didattica
Area organizzativa e formativa Responsabilità nel coordinamento organizzativo e nel
coordinamento didattico

lordo dipendente

2) Sturiano Daniela, Eliseo Maria Anna ,Lo Buglio Angelo, Giacalone Salvatore, Giglio Bonafede
Annalisa, Parrinello Francesca

Motivazione: Area della professionalità Risultati ottenuti in relazione.al potenziamento delle competenze
degli alunni Innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla ricerca didattica. .
Area orga~izzativa e formativa Responsabilità nel coordinamento orqanizzatìvo e nel coordinamento
didattico

lordo dipendente

--_._---



AREA DIDATI CA
BONUS DOCENTI (Allegato Decreto)

D Qualità dell'insegnamento: Insegnamento in classe, progetti legati al POM
Casano F., ( recupero-potenziamento) D'Amico (Area rischio, PON dispersione scolastica,
Invalsi preparazione alunni terze classi), Cutrì (PON dispersione scolastica, recupero
potenziamento, area a rischio), Pegno (recupero-potenziamento, coding), Tranchida
(recupero-potenziamento, area a rischio)

D Apporto al miglioramento di Istituto: Ha contribuito alla progettazione del PTOF e del
POM, ha partecipato a progetti europei-ministeriali-regionali ecc Pegno, Cutrì, D'Amico

D Miglioramento al successo formativo: Percorsi didattici innovativi, attività per prevenire la
dispersione scolastica, recupero con esiti positivi, partecipazione a concorsi e gare
significative: Pegno (coding, recupero), Cutrì (Recupero), D'Amico(Area a Rischio PON
dispersione scolastica, Invalsi preparazione alunni terze classi), Casano (Area a Rischio,
recupero)

AREA DELLA PROFESSIONALITA'
D Innovazione didattica e metodologica: Utilizzare le TIC, adotta strategie innovative Pegno

Cutrì, D'Amico,Eliseo, Giglio, Sturiano, Lo Buglio
D Collaborazione alla ricerca didattica: Presenta progetti (PON,ministeriali, regionali ecc..)di

innovazione didattico-educativa : D'Amico, Pegno

D Collaborazione alla documentazione :Pegno, D'Amico, Cutrì, Parrinello F.,Giacalone
Eliseo

D Cura nelle relazioni, mostra buone relazioni con studenti, genitori, colleghi, personale ATA.
soggetti del territorio, dirime contrasti: Casano, D'Amico, Tranchida,

AREA ORGANIZZATIVA-FORMATIVA
D Responsabilità nel coordinamento didattico, ha assunto particolari responsabilità nel

coordinamento didattico della scuola e nella coordinazione dei lavori: Giacalone S.(gruppo
sostegno), Pegno (dipartimento matematica, coordinatrice di classe) D'Amico(coordinatrice
dei consigli di classe di interclasse e di intersezione), Casano, Cutrì, Temperanza,
Sturiano, Giglio, Tranchida( coordinatori di classe)

D Ha coordinato gruppi di lavoro Giacalone, D'Amico ,Pegno,Eliseo
D Responsabilità nel coordinamento organizzativo, ha svolto specifiche funzioni di supporto al

OS : D'Amico, Casano( collaboratori), Pegno, Eliseo, Cutrì, Lo Buglio, Giacalone,
Parrinello F. ,Tranchida (funzioni strumentali),

Il DS inoltre nell'assegnazione del Bonus ha tenuto presente: Spirito di iniziativa, Spirito di
collaborazione con i colleghi, carico di lavoro/impegno profuso, eccellenza dei risultat~ in .
termini di impatto sul miglioramento della scuola, disponibilità alla risoluzione negoziata del
conflitti
l° Fascia: Casano F., D'Amico, Pegno, Cutrì, Tran~hida, .
2°Fascia:Sturiano, Eliseo,Giglio, Giacalone S., Parrinello F. Lo Buglio,


