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         Prot.977                                                                                                      Catanzaro, 19-6-2020 

-Ai Docenti del CPIA; 

-Al DSGA; 

-Albo; 

 

 

Oggetto:  Valorizzazione del personale. Attribuzione Bonus, a.s. 2019-2020. 

 

In riferimento all’oggetto, ai sensi delle norma vigenti in materia 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

-Visto il POF Triennale di questo CPIA; 

 

-Visto il CCNL; 
 

-Tenuto conto dei Criteri (allegati in estratto al presente dispositivo e denominati “Allegato A”), comprensivi della correlata 

“Gamma di apprezzamento quantitativo e qualitativo dei livelli di merito delle prestazioni, rispetto ai succitati criteri, con 

“Forbice parametrica”  1/100” e del relativo ambito di  “Assegnabilità del Bonus e modalità destinatari dell’attribuzione”, 

definiti ed approvati dal Comitato di Valutazione, da considerare nel loro insieme,ai fini della valorizzazione del personale 

docente con nomina a tempo Indeterminato in servizio in questo CPIA, attraverso l’attribuzione del Bonus annuale; 

-Preso  atto  della  consistenza  delle  risorse  economiche  assegnate,  al   fine,  dal   MIUR,  pari  ad euro 9.796,68; 

 

-Tenendo in considerazione che, soprattutto per la specifica organizzazione ed articolazione del CPIA e delle Sedi Associate ad 

esso correlate, nelle quali operano, necessariamente in sinergia, gruppi di docenti, nei Percorsi di “Alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana”, “I Livello, Primo Periodo Didattico”  e  “I Livello, Secondo Periodo Didattico”; 
 

Dispone 

come da  “Allegato B” alla presente decretazione, in riferimento ai criteri condivisi e deliberati ed in riferimento alle 

motivazioni addotte per le attribuzioni del Bonus medesimo,costituendone parte integrante: 

 

1.La collocazione dei docenti aventi titolo di questo CPIA  nelle singole fasce della “Gamma di apprezzamento quantitativo e 

qualitativo dei livelli di merito delle prestazioni, rispetto ai succitati criteri, con “Forbice parametrica”  1/100”; 

 

2.La conseguente attribuzione del Bonus a ciascuno dei docenti interessati. 

 

Tanto, per il seguito di competenza del DSGA. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giancarlo Caroleo 
                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
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“Allegato A”:Criteri 

 

Allegato A 

omissis 

1.Criteri e relativi descrittori oggetto di valutazione nel loro insieme 

1.1 Apprezzamento quantitativo e qualitativo documentabile delle azioni didattiche poste in essere nei confronti degli studenti, 

rispetto alle  mansioni dei singoli profili professionali, relativamente ai seguenti descrittori: 
1.1.1 Ricaduta sui processi migliorativi di successo formativo;  

1.1.2 Ricaduta sui processi migliorativi di successo  cognitivo;  

1.1.3 Ricaduta complessiva sul sistema/scuola; 

1.2 Apprezzamento quantitativo e qualitativo documentabile delle azioni educativo/didattiche poste in essere nei confronti 

degli studenti, dal singolo docente e/o da gruppi di docenti, rispetto alle mansioni dei singoli profili professionali, 

relativamente ai seguenti descrittori di conseguimento di:  

1.2.1 Esiti di potenziamento di competenze  formative e disciplinari; 

1.2.2 Esiti di innovazione pedagogico/educativa e di ricerca/azione; 

1.2.3 Buone pratiche didattiche; 

1.3  Apprezzamento quantitativo e qualitativo documentabile  delle azioni poste in essere nei confronti degli studenti, 

nell’erogazione del servizio scolastico, rispetto alle  mansioni dei singoli profili professionali, relativamente ai seguenti 
descrittori: 

1.3.1 Presa in carico di responsabilità individuali della gestione dell’organizzazione e del coordinamento; 

1.3.2 Presa in carico di responsabilità individuali della gestione della  didattica;  

1.3.3 Processi di formazione ed autoformazione professionale conseguita in itinere; 

 

2. Gamma di apprezzamento quantitativo e qualitativo dei livelli di merito delle prestazioni, rispetto ai succitati criteri, 

con “Forbice parametrica”  1/100: 

a1)  Livello di merito di accettabilità  delle prestazioni (1/60) 

a2)  Livello di merito  mediano delle prestazioni  (70/80); 

a3)  Livello di  merito di eccellenza  delle prestazioni (90/100);  

 

3.  Assegnabilità del Bonus e modalità destinatari dell’attribuzione 

3.1 L’azione di assegnazione delle risorse assegnate dal MIUR per la valorizzazione del personale docente (Bonus), coinvolge 

tutti i docenti “con nomina a Tempo Determinato ed Indeterminato”, ivi compresi i neo immessi nell’anno scolastico di 

riferimento, subordinando per questi ultimi l’attribuzione del succitato Bonus al superamento del “Periodo di Prova e 

Formazione”; 

3.2 Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri definiti dal Comitato di Valutazione, con proprio dispositivo colloca ciascun 

docente nei Livelli di merito a1); a2); a3) della suindicata gamma, determinando per ciascuno, in maniera equa e 

proporzionale, l’attribuzione del Bonus con relativa motivazione; 

3.3  Per i docenti collocati  che, per i criteri sopra declinati, sono collocati  nella gamma  “a1)  Livello di merito di accettabilità  

delle prestazioni (1/60)”, non si prevede attribuzione di alcun Bonus;  

3.4  Per i docenti collocati  che, per i criteri sopra declinati, sono collocati  nella gamma  “a2)  Livello di merito  mediano delle 

prestazioni  (70/80), si  prevede l’attribuzione del Bonus in misura minore, equa e proporzionale, per come determinato dal 
Dirigente Scolastico, rispetto ai docenti collocati nella gamma  “a3)  Livello di  merito di eccellenza  delle prestazioni 

(90/100)”;  

3.5  Per i docenti collocati  che, per i criteri sopra declinati, sono collocati  nella gamma  “ a3)  Livello di  merito di eccellenza  

delle prestazioni (90/100)”; si  prevede l’attribuzione del Bonus in misura maggiore, equa e proporzionale, per come 

determinato dal Dirigente Scolastico, rispetto ai docenti collocati nella gamma  “a2)  Livello di merito  mediano delle 

prestazioni  (70/80). Omissis 
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Allegato B 
Gamma di apprezzamento quantitativo e qualitativo dei livelli di merito delle prestazioni, rispetto ai criteri concordati e deliberati, con “Forbice 

parametrica 1/100” : a.1) Livello di merito di accettabilità delle prestazioni (1/60) 

Motivazione a.1) In applicazione dei criteri deliberati di cui all’Allegato A, per avere evidenziato esiti rientranti nel Livello di merito medesimo, non si 

eroga alcun bonus 

Docenti interessati e attribuzione Bonus 
 Tutti i docenti rimanenti dalla somma di quelli collocati nelle gamme a.2 + a.3 Bonus pari ad euro // 

// // // // 
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Allegato B  
Gamma di apprezzamento quantitativo e qualitativo dei livelli di merito delle prestazioni, rispetto ai criteri concordati e deliberati, con “Forbice 

parametrica 1/100”: a.2) Livello di merito mediano delle prestazioni (70/80) 
Moti

vazi

one 

a.2) In applicazione dei criteri deliberati di cui all’Allegato A del presente dispositivo, con valenza forfettaria, concretamente manifestato in termini 

quantitativi e qualitativi ad esito dell’ulteriore impegno profuso,  relativamente alle azioni di: 

- Didattica a distanza realizzate; 

- Attività ampliamento dell’Offerta Formativa;  

- Flessibilità; 

                                                               Personale interessato e attribuzione Bonus 

1 Alcaro Rosa Bonus, pari ad euro 100,00 

2 Levato Carmelina Bonus, pari ad euro 100,00 

3 Mingrone Angelina Bonus, pari ad euro 100,00 

4 Giuditta Roberta Bonus, pari ad euro 100,00 

5 Serrao  Saverio Bonus, pari ad euro 100,00 

6 Tromby Liliana Bonus, pari ad euro 100,00 

7 Basile Donatella Bonus, pari ad euro 100,00 

8 Riccio Marianna Bonus, pari ad euro 100,00 

9 Tedesco Francesca Bonus, pari ad euro 100,00 

10 Nicoletta Mascia Bonus, pari ad euro 100,00 

11 Grandinetti Bianca Bonus, pari ad euro 100,00 

12 Lopez Costanza Bonus, pari ad euro 100,00 

13 Quaresima Ida Bonus, pari ad euro 100,00 

14 Cusato Raffaele Bonus, pari ad euro 100,00 

15 Giannuzzi Carmine Bonus, pari ad euro 100,00 

16 Greco Alessandro Bonus, pari ad euro 100,00 

17 Muzzi  Ivania Bonus, pari ad euro 100,00 

18 Codamo Giuseppina Bonus, pari ad euro 100,00 

19 Cianflone Maria Concetta Bonus, pari ad euro 100,00 

20 Bonsanto Rinaldo D. Bonus, pari ad euro 100,00 

21 Comberiati Franceschina Bonus, pari ad euro 100,00 

22 Durante Maria Grazia Bonus, pari ad euro 100,00 

23 Randò Vincenzo  Leonardo  Bonus, pari ad euro 100,00 

24 Mauro Rosanna Bonus, pari ad euro 100,00 

25 Corapi Eros Bonus, pari ad euro 100,00 

26 Paonessa Giuseppina Bonus, pari ad euro 100,00 

27 Procopio Gilda Bonus, pari ad euro 100,00 

28 Biamonte Domenica Bonus, pari ad euro 100,00 

29 Elia Caterina Bonus, pari ad euro 100,00 

30 Fulginiti Vincenza Bonus, pari ad euro 100,00 

31 Scalise Michela Bonus, pari ad euro 100,00 

32 De Vitis Stefania Bonus, pari ad euro 100,00 

33 Armone Antonio Bonus, pari ad euro 100,00 

34 Fazio Letteria Bonus, pari ad euro 100,00 

35 Albano Giovanna Nadia Bonus, pari ad euro 100,00 

36 Bertucci Angela Bonus, pari ad euro 100,00 

37 De Iesu Angela Maria Bonus, pari ad euro 100,00 

38 Sgro Domenico Bonus, pari ad euro 100,00 

39 Mazza Roberta Bonus, pari ad euro 100,00 

40 Napolitano Domenico Bonus, pari ad euro 100,00 

41 Ruffa Michele Bonus, pari ad euro 100,00 

42 Mascaro Lucia Antonella Bonus, pari ad euro 100,00 

43 Nisticò Stefania Bonus, pari ad euro 100,00 

44 Mazzei Raffaella Bonus, pari ad euro 100,00 

45 Mendicino Ettore Bonus, pari ad euro 100,00 

46 Calidonna Marialuisa Bonus, pari ad euro 100,00 

47 Palmeri Adriana Bonus, pari ad euro 100,00 

48 Bartoletta Stefania Bonus, pari ad euro 100,00 

49 Panucci Alessandra Bonus, pari ad euro 100,00 

50 Cardamone Anna Bonus, pari ad euro 100,00 

51 De Sensi Pietro Bonus, pari ad euro 100,00 

52 Mastroianni Pasqualino V. Bonus, pari ad euro 100,00 

53 Crapis Antonella Bonus, pari ad euro 100,00 

54 Canale Giovanna Bonus, pari ad euro 100,00 

55 Dimasi Graziella Bonus, pari ad euro 100,00 

56 Puja  Teresa Bonus, pari ad euro 100,00 

57 Scalzi Mariangela Bonus, pari ad euro 100,00 

58 Menniti  Luca Bonus, pari ad euro 100,00 

59 Squllacioti Teresa Anton. Bonus, pari ad euro 100,00 

60 Ianni Palarchio Alessandra Bonus, pari ad euro 100,00 

61 Emmi Margherita Bonus, pari ad euro 100,00 
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62 Raynal Ida Bonus, pari ad euro 100,00 

63 Amato Francesca Bonus, pari ad euro 100,00 

64 Lamanna Luca Bonus, pari ad euro 100,00 

65 Chiarotti Teresa Bonus, pari ad euro 100,00 

66 Mazzeo Maria Teresa Bonus, pari ad euro 100,00 

67 Mostratisi Nella Beatrice Bonus, pari ad euro 100,00 

68 Giuditta Roberta Bonus, pari ad euro 100,00 

  Per totali parziali euro 6.700,00 

69 Cianflone Maria Concetta Bonus, pari ad euro 250,00 

70 Greco Alessandro Bonus, pari ad euro 250,00 

71 Paonessa Giuseppina Bonus, pari ad euro 250,00 

72 Procopio Gilda Bonus, pari ad euro 250,00 

73 De Vitis Stefania Bonus, pari ad euro 250,00 

74 Nisticò Stefania Bonus, pari ad euro 250,00 

75 Crapis Antonella Bonus, pari ad euro 250,00 

76 Puja Teresa Bonus, pari ad euro 250,00 

77 Amato Francesca Bonus, pari ad euro 250,00 

  Per totali parziali euro 2.500,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Allegato B 
Gamma di apprezzamento quantitativo e qualitativo dei livelli di merito delle prestazioni, rispetto ai criteri concordati e deliberati, con “Forbice 

parametrica 1/100”: a.3)  Livello di  merito di eccellenza  delle prestazioni (90/100) 
Motivazione a.3) In applicazione dei criteri deliberati di cui all’Allegato A del presente dispositivo, ad esito  dell’ulteriore impegno profuso,  con 

valenza forfettaria, in termini quantitativi e qualitativi relativamente al supporto organizzativo  di gestione logistica, alle 

progettualità ed all’interazione interistituzionale e con il territorio 

Personale interessato e attribuzione Bonus 
1 Cusato Raffaele  298,34 

2 Tedesco Francesca  298,84 

  Per totali parziali euro 596,68 

 


