
1 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE" 

Via G. Bonfiglio, 44  -  92022  Cammarata (AG.) 

Tel. 0922-909401  Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 93074180840 

Sito web: iiss-archimede.gov.it –e-mail: agis026008@istruzione.it – pec: agis026008@pec.istruzione.it 

°°°°°°°°°°°°°°° 

Sede centrale II.SS "Archimede"- Cammarata (AGIS026008)   ***    Sez. Associata I.T.I.  "Archimede" - Cammarata (AGTF02601R) 

Sez. Associata I.P.S.I.A. "Archimede"- Cammarata (AGRI02601X)  ***    Sez. Associata I.P.S.I.A . " Archimede" - Casteltermini (AGRI026021) 

 

Prot. 6161/C14       Cammarata,  13 ottobre 2017 

 

All'Albo on line  

Al DSGA 

Al Comitato di Valutazione 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  Determina individuazione docenti  beneficiari   del fondo per la valorizzazione del merito 

ai  docenti  (L. 107/2015, art. 1, commi 126, 127,128) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTA la L. 107/2015 che detta la disciplina giuridica della Valorizzazione dei docenti (commi dal 

126 a 128); 

• VISTA la nota del MIUR Prot. 1804 del 19/04/2016; 

• VISTO il verbale  del Comitato di Valutazione Docenti, del  12/05/2016, che riporta i seguenti 

criteri per il riconoscimento del merito dei docenti: accesso alla premialità di circa il 35% 

dell’organico di diritto; individuazione di  tre fasce di merito, cosi distinte 3^ fascia   da 10 a 20 

punti, 2^ fascia da  21 a 30 punti, 1^ fascia  maggiore di 31  punti; l’attribuzione dei punteggi 

avviene, sulla base di quanto dichiarato dai docenti stessi o dalla diretta osservazione del D.S., 

relativamente ai tre ambiti di osservazione; il compenso viene corrisposto in modo 

proporzionale sulla  base delle fasce di merito  ; 

• VISTA la propria circolare n. 155 del 04/07/2017 pubblicata nella medesima data all’Albo 

Pretorio del sito WEB; 

• CONSIDERATO che la somma complessivamente assegnata dal MIUR all’Istituto per il bonus 

finalizzato al riconoscimento del merito, con nota prot. 14433 del 07 luglio 2017,  è di euro 

13.048,28  Lordo Dipendente, pari a euro 17.304,73 Lordo Stato ; 

• TENUTO CONTO delle istanze presentate dai docenti ai fini dell’accesso al fondo di cui all’art. 1 

c. 126-127 della Legge 107/2015; 

• CONSIDERATO, in particolare, che taluni docenti che non hanno presentato le suddette istanze 

risultano avere evidenze per l’accesso aifondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri 

individuati dal Comitato di Valutazione; 

• VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

• VISTO il Piano di Miglioramento; 

• PRESO ATTO che i  docenti  non hanno avuto  nessuna sanzione disciplinare nell’anno in corso e 

nei due anni precedenti e che hanno mantenuto un comportamento corretto e collaborativo 

nella comunità scolastica; 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2016-2017 
 

 

UNIONE EUROPEA 
 

 

REGIONE SICILIANA  
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0DISPONE 
 

l’assegnazione della somma complessiva di euro 13.048,28  Lordo Dipendente, pari a euro 

17.304,73 Lordo Stato ai seguenti docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s.2016/2017 presso la 

scuola secondaria di II grado  II.SS. " ARCHIMEDE"  - CAMMARATA. 

 

Alì Giovanna  

Balletti Rosario 

Barone Simone 

Calafato Rosario 

Cani Salvatore 

Cavalleri Simonetta 

Fiaccabrino Alfredo 

Firrera Annamaria 

Giambrone Calogero 

 Lo Muzzo Francesco 

Lo Sardo Giuseppe 

Maggio Tommaso 

Noto Millefiori Giuseppe 

Padalino Filomena 

Padalino Rosa Maria 

Sacco Giuseppe 

Schifano Paolo 

Sciacchitano Domenica (matematica) 

Sciacchitano Domenica (sostegno) 

Tirolo Lillo 

Tomasino Calogero 

Traina Vincenzo 

Vaccaro Pietro 

Vizzini Luigi 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Antonino Pardi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 

 per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


