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Ministero  dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 
e-mail: miic814009@istruzione.it  casella pec: iccavalieri.postacert@pec.it  

 

Milano, 21 Luglio 2016 
Prot. n. 1075/ C14 
 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
TENUTO CONTO dei criteri elaborati dal Comitato di Valutazione relativi alla Valorizzazione del merito del personale docente art. 1, commi 126, 127 e 128 
della Legge 107/2015 
 
PRESO ATTO che il Comitato di Valutazione dell’IC Cavalieri rispetto all’utilizzo del Bonus ha correlato strettamente Rapporto di Autovalutazione d’Istituto → 
Piano di miglioramento → Bonus, che costituisce pertanto una premialità dell’efficienza e efficacia del lavoro svolto da singoli insegnanti o gruppi di insegnanti 
su obiettivi prioritari collegialmente condivisi e fissati nel Piano di miglioramento della qualità del servizio e della progettualità dell’Istituto 
 
CONSIDERATO l’ammontare del Fondo per la valorizzazione del merito nota MIUR prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 pari a 25.980,16 € lordo Stato, 19.578,12 
lordo dipendente 
 

in coerenza con tali criteri  
INDIVIDUA 

la platea di docenti in servizio a tempo indeterminato alla quale assegnare la premialità per impegno e risultati che vanno significativamente oltre lo 
svolgimento puntuale e diligente della professione docente. 
 
Tutti i docenti individuati quali destinatari del bonus si sono fatti carico di azioni incluse nel Piano di miglioramento e le hanno intraprese con convinzione e con 
impegno serio e concreto, raggiungendo risultati a beneficio dell’intera comunità scolastica, offrendo nuovi stimoli e nuove opportunità per l’organizzazione del 
servizio e contribuendo alla condivisione e alla diffusione del benessere collettivo di tutti gli stakeholder (personale scolastico, alunni e famiglie, comunità 
locale). 

 
 e DISPONE 

l’assegnazione del Bonus secondo la tabella che segue, resa pubblica sul sito della scuola nella sezione Amministrazione trasparente 
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DOCENTI BENEFICIARI MOTIVAZIONE PREMIO pro capite lordo dipendente 

RUTOLO Dino Project leader per progetto Aula da sogno. Fund raising 
per oltre 300.000,00 € 
Documentazione e presentazione pubblica dei risultati. 
Riconoscimenti pubblici. Collegamento con istituzioni 
del territorio 

€ 3.001,25 

VERCESI Antonella Almeno 36 ore di servizio settimanali con esonero dalla 
docenza. Coordinamento interno e esterno. 
Questionario di soddisfazione collegiale. 

€ 2.388,75 

CAMPA Fabiola; GIOLI Francesca Alta formazione specifica (animatore digitale, 
coordinamento BES) e relative funzioni 

€ 700,00 

CISVENTI Valentina Tutor docenti neoimmessi in ruolo e coordinamento 
redazione Giornale d’Istituto 

€ 700,00 

FUMAROLA Chiara; RUSSO Anna; VANDONI Monica; 
VANOTTI Mara  

Funzioni particolari di coordinamento  € 525,00 

RADICCI Francesca Progetto verticale “Crescere in Musica” e 
coordinamento “La Piazza incantata” 

€ 525,00 

ALAIMO Alessia; GALLI Maria Teresa; GUARRAGI 
Giovanna ; NECCHI Antonella; NOCE Maria Rosaria 
SLENER Laura; STANCO Maria; MUTTI Laura Adele 

Tutor docenti neoimmessi in ruolo € 525,00 

DINETTO Roberta; FACCANONI Giovanna 
GALLIZIA Lucia 
 

Protagonismo e spirito iniziativa in progetti del PtOF 
all’interno del coordinamento del Dipartimento di 
Materia  

€ 525,00 

ABBATI Alessandra; DONATACCI Silvia; GARIBBO 
Rossella; GRANDE  Francesca; MARINO Monica; 
PADOVAN Rosanna; TEDESCHI Norma; ZARDINI Lucia  

Protagonismo e spirito iniziativa in progetti del PtOF € 262,50 

LOCATELLI Silvia; PEDROTTI Alice Impegno nelle relazioni esterne per la  gestione di casi 
delicati di singoli alunni 

€ 262,50 

LUONGO Sandro Coordinamento esami idoneità scuola araba € 262,50 

MANGIACASALE Adriano Menzione speciale docente neoimmesso € 262,50 

CONSOLI Rita Menzione speciale iniziativa volontariato € 262,50 

CANNETTA Stefano Accompagnamento annuale alunni TP in mensa al di 
fuori dell’orario di servizio a titolo volontario 

€ 262,50 

 
 
LA DIRIGENTE  

Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 


