Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa APOSTOLO Elena
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Elena Apostolo
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione
e di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
delle competenze degli studenti trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
relazione al potenziamento
raggiunga risultati che evidenziano un significativo
delle competenze degli studenti miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione
didattica e metodologica e alla
ricerca didattica

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di
validi materiali didattici, messi a disposizione dell’intera
comunità scolastica

1

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
didattico
docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa BILLERI Laura
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Laura Billeri
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
delle competenze degli studenti trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
relazione al potenziamento
raggiunga risultati che evidenziano un significativo
delle competenze degli studenti miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni
B1Valutazione e risultati in
risultati in prove di certificazione esterna (per esempio
relazione al potenziamento
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o
delle competenze degli studenti esterne di competizioni e concorsi provinciali, regionali o
sovraregionali

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e alla
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione

1

metodologico-didattiche
D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di
validi materiali didattici, messi a disposizione dell’intera
comunità scolastica

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
didattico
docenti

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore
per i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti
temporanei, neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14

Corsico, 17 dicembre 2016

Alla prof.ssa BOSELLI Roberta
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Roberta Boselli
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività
di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa
dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi
che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e progetti
funzionali al miglioramento degli apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
A3Successo formativo e scolastico
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
degli studenti
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
A3Successo formativo e scolastico
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
degli studenti
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento delle
competenze degli studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento delle
competenze degli studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai
livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione
didattica e metodologica e alla
ricerca didattica

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
scolastica

Area C
Responsabilità assunte

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i
C2Responsabilità nella formazione
docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei, neodel personale
arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi

1

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Al prof. BROGGI Roberto
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof. Roberto Broggi
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una
costante attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
A2Contributo al miglioramento
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e
dell’istituzione scolastica
progettuale della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi
bisogni formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di
autoriflessione e di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo
di competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro
e trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
raggiunga risultati che evidenziano un significativo
miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e alla disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

1

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di
B3Condivisione e diffusione di
validi materiali didattici, messi a disposizione dell’intera
buone pratiche didattiche
comunità scolastica

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di
B3Condivisione e diffusione di buone pratiche didattiche ed educative attraverso la
buone pratiche didattiche
valorizzazione del sito e l’attivazione di piattaforme
specifiche

Area C
Responsabilità assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del
didattico
collegio docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

2

Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa BUBBA Rosina
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Rosina Bubba
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una
costante attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni
di disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
A3Successo formativo e scolastico
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi
degli studenti
bisogni formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
A3Successo formativo e scolastico
formativa, come occasione per gli studenti di
degli studenti
autoriflessione e di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento delle
competenze degli studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo
di competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro
e trasparente

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
incarichi e responsabilità nel coordinamento organizzativo
a supporto del funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo
che la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel
controllo dei relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del
collegio docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Al prof. CAMANO Roberto
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof. Roberto Camano
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e alla disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
B3Condivisione e diffusione di
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
buone pratiche didattiche
scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
1

Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa CANTONI Maria Pia
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Maria Pia Cantoni
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al
miglioramento
dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico
dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e
progetti funzionali al miglioramento degli apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al
miglioramento
dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
alla ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
B3Condivisione e diffusione
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
di buone pratiche didattiche
scolastica

1

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del
di buone pratiche didattiche
sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi e
coordinamento organizzativo responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto del
e didattico
funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
C1Responsabilità nel
responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che la
coordinamento organizzativo
scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei
e didattico
relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione
coordinamento organizzativo
dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti
e didattico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa CONTI Giuseppa
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Giuseppa Conti
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività di
studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in quelle
di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa
dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi
che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali al
miglioramento degli apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo
un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni formativi
rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa, come
occasione per gli studenti di autoriflessione e di miglioramento
individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento delle
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e trasparente
competenze degli studenti

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
relazione al potenziamento delle risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai
competenze degli studenti
livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni risultati
B1Valutazione e risultati in
in prove di certificazione esterna (per esempio certificazioni
relazione al potenziamento delle
linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o esterne di competizioni e
competenze degli studenti
concorsi provinciali, regionali o sovraregionali

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione
didattica e metodologica e alla
ricerca didattica

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento disciplinare
che a supporto al ruolo professionale. Partecipa attivamente ad
iniziative di ricerca e di sperimentazione metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità scolastica

1

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone pratiche
didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del sito e
l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia responsabilità
nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che la scuola si è data
attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei relativi processi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa CORSI Daniela
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Daniela Corsi
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività di
studio e di autoformazione

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività didattiche
in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in quelle di eccellenza

Area A
A2Contributo al miglioramento
Qualità
dell’istituzione scolastica
dell'insegnamento

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo un
ruolo trainante sul piano didattico e progettuale della scuola

Area A
A3Successo formativo e scolastico D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di apprendimento
Qualità
degli studenti
personalizzati in funzione dei diversi bisogni formativi rilevati
dell'insegnamento
Area A
D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa, come
A3Successo formativo e scolastico
Qualità
occasione per gli studenti di autoriflessione e di miglioramento individuale
degli studenti
dell'insegnamento
e di classe
Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento delle
competenze degli studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze e
comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento delle
competenze degli studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga risultati che
evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione
didattica e metodologica e alla
ricerca didattica

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o metodologia CLIL
in modo efficace sia nell’insegnamento disciplinare che a supporto al ruolo
professionale. Partecipa attivamente ad iniziative di ricerca e di
sperimentazione metodologico-didattiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia responsabilità nella
realizzazione degli obiettivi di sviluppo che la scuola si è data attraverso il
PTOF e il PdM e nel controllo dei relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione dei
gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa DACCO’ Antonella
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Antonella Daccò
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività
di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa
dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi
che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali
al miglioramento degli apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale della
scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e scolastico
degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e scolastico
degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in relazione D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
al potenziamento delle competenze competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
degli studenti
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in relazione D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
al potenziamento delle competenze risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai
degli studenti
livelli di partenza

Area C
Responsabilità assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

C1Responsabilità nel
Area C
coordinamento organizzativo e
Responsabilità assunte
didattico

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia responsabilità
nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che la scuola si è data
attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei relativi processi
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione
dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
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dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa DE SANTIS Patrizia
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Patrizia De Santis
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
Area A
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico
Qualità
miglioramento dell’istituzione
dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e
dell'insegnamento scolastica
progetti funzionali al miglioramento degli apprendimenti
Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni
risultati in prove di certificazione esterna (per esempio
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o esterne
di competizioni e concorsi provinciali, regionali o sovraregionali

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e alla disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area C
Responsabilità

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo

D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione
dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti

1

assunte

e didattico

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i
docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei, neoarrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

2

Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa DORATI Patrizia
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Patrizia Dorati
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
miglioramento dell’istituzione carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al
D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
miglioramento dell’istituzione assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
scolastica
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
didattica e metodologica e
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
alla ricerca didattica
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa

1

attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche
Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
B3Condivisione e diffusione di
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
buone pratiche didattiche
scolastica

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione di
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del
buone pratiche didattiche
sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi e
coordinamento organizzativo responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto del
e didattico
funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
e didattico
docenti

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i
docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei,
neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Al prof. EMANUELLI Massimo
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof. Massimo Emanuelli
Area

Competenza

Descrittore

Area A
D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività
Qualità
A1Qualità di insegnamento
di studio e di autoformazione
dell'insegnamento
Area A
D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
Qualità
A1Qualità di insegnamento didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in quelle
dell'insegnamento
di eccellenza
Area A
A2Contributo al
Qualità
miglioramento
dell'insegnamento dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa
dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi
che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali
al miglioramento degli apprendimenti

Area A
A2Contributo al
Qualità
miglioramento
dell'insegnamento dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo
un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale della scuola

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni formativi
rilevati

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di miglioramento
individuale e di classe

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
Area B
relazione al potenziamento
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
Risultati ottenuti delle competenze degli
trasparente
studenti
B1Valutazione e risultati in
Area B
relazione al potenziamento
Risultati ottenuti delle competenze degli
studenti

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni risultati
in prove di certificazione esterna (per esempio certificazioni
linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o esterne di competizioni
e concorsi provinciali, regionali o sovraregionali

Area B
B2Contributo
Risultati ottenuti all’innovazione didattica e

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento disciplinare

1

metodologica e alla ricerca che a supporto al ruolo professionale. Partecipa attivamente ad
didattica
iniziative di ricerca e di sperimentazione metodologico-didattiche
Area B
B3Condivisione e diffusione D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
Risultati ottenuti di buone pratiche didattiche materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità scolastica
D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone pratiche
Area B
B3Condivisione e diffusione
didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del sito e
Risultati ottenuti di buone pratiche didattiche
l’attivazione di piattaforme specifiche
Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento
organizzativo e didattico

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia responsabilità
nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che la scuola si è data
attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i
docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei, neoarrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa FARFARA Hedy
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Hedy Farfara
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
miglioramento dell’istituzione carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al
D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
miglioramento dell’istituzione assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e
scolastica
progettuale della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
raggiunga risultati che evidenziano un significativo
miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B

B2Contributo all’innovazione

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o

1

Risultati ottenuti

didattica e metodologica e alla metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
ricerca didattica
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di
B3Condivisione e diffusione di
validi materiali didattici, messi a disposizione dell’intera
buone pratiche didattiche
comunità scolastica

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione di
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione
buone pratiche didattiche
del sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
Area C
coordinamento organizzativo gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
Responsabilità assunte
e didattico
docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa FILANNINO Antonella
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Antonella Filannino
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività
di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

Area A
A2Contributo al
Qualità
miglioramento
dell'insegnamento dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa
dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi
che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali

2

al miglioramento degli apprendimenti
Area A
A2Contributo al
Qualità
miglioramento
dell'insegnamento dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo
un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale della scuola

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di miglioramento
individuale e di classe

B1Valutazione e risultati in
Area B
relazione al potenziamento
Risultati ottenuti delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

B1Valutazione e risultati in
Area B
relazione al potenziamento
Risultati ottenuti delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai
livelli di partenza

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione
Area B
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento disciplinare
didattica e metodologica e
Risultati ottenuti
che a supporto al ruolo professionale. Partecipa attivamente ad
alla ricerca didattica
iniziative di ricerca e di sperimentazione metodologico-didattiche
D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
Area B
B3Condivisione e diffusione
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
Risultati ottenuti di buone pratiche didattiche
scolastica
D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
Area B
B3Condivisione e diffusione
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del sito
Risultati ottenuti di buone pratiche didattiche
e l’attivazione di piattaforme specifiche
Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento
organizzativo e didattico

D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione
dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa GAMBINO Giovanna
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Giovanna Gambino
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al
miglioramento
dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al
miglioramento
dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza

Area B

B3Condivisione e diffusione

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi

1

Risultati ottenuti
Area B
Risultati ottenuti

di buone pratiche didattiche materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
scolastica
D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del
di buone pratiche didattiche
sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa GIGANTE Laura Antonella
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Laura Antonella Gigante
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
A2Contributo al miglioramento
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
dell’istituzione scolastica
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza

Area B

B2Contributo all’innovazione

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o

1

Risultati ottenuti

didattica e metodologica e alla metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
ricerca didattica
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi e
coordinamento organizzativo e responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto del
didattico
funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
C1Responsabilità nel
responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che
coordinamento organizzativo e
la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei
didattico
relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
didattico
docenti

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per
i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei,
neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Al prof. GINELLI Giorgio
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof. Giorgio Ginelli
Area

Competenza

Descrittore

Area A
D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività
Qualità
A1Qualità di insegnamento
di studio e di autoformazione
dell'insegnamento
Area A
A2Contributo al
Qualità
miglioramento
dell'insegnamento dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa
dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi
che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali
al miglioramento degli apprendimenti

Area A
A2Contributo al
Qualità
miglioramento
dell'insegnamento dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo
un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale della scuola

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo
all’innovazione didattica e
metodologica e alla ricerca
didattica

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento disciplinare
che a supporto al ruolo professionale. Partecipa attivamente ad
iniziative di ricerca e di sperimentazione metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
B3Condivisione e diffusione
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
di buone pratiche didattiche
scolastica

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del sito
di buone pratiche didattiche
e l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento
organizzativo e didattico

D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi e
responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto del
funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento
organizzativo e didattico

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia responsabilità
nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che la scuola si è data
attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento
organizzativo e didattico

D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione
dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i
docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei, neoarrivati nell’istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
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dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa GITTO Maria Fortunata
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Fortunata Maria Gitto
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività
di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

Area A
A2Contributo al
Qualità
miglioramento
dell'insegnamento dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa
dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi
che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali
al miglioramento degli apprendimenti

Area A
A2Contributo al
Qualità
miglioramento
dell'insegnamento dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale della
scuola

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di miglioramento
individuale e di classe

B1Valutazione e risultati in
Area B
relazione al potenziamento
Risultati ottenuti delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione
Area B
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento disciplinare
didattica e metodologica e
Risultati ottenuti
che a supporto al ruolo professionale. Partecipa attivamente ad
alla ricerca didattica
iniziative di ricerca e di sperimentazione metodologico-didattiche
D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
Area B
B3Condivisione e diffusione
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
Risultati ottenuti di buone pratiche didattiche
scolastica

2

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i
docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei, neoarrivati nell’istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa GUARCO Anna Carla
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Anna Carla Guarco
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
Area A
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
Qualità
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
dell'insegnamento
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti
Area A
D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
A2Contributo al miglioramento
Qualità
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
dell’istituzione scolastica
dell'insegnamento
della scuola
Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
delle competenze degli studenti trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
relazione al potenziamento
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
delle competenze degli studenti ai livelli di partenza

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi e
coordinamento organizzativo e responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto del
didattico
funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C

C1Responsabilità nel

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia

1

Responsabilità
assunte

coordinamento organizzativo e responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che
didattico
la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei
relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
didattico
docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Al prof. GUASTAFIERRO Aldo
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof. Aldo Guastafierro
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
miglioramento dell’istituzione carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al
D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
miglioramento dell’istituzione assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
scolastica
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
raggiunga risultati che evidenziano un significativo
miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di
B3Condivisione e diffusione di
validi materiali didattici, messi a disposizione dell’intera
buone pratiche didattiche
comunità scolastica

1

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
didattico
docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa GUGLIELMO Ilena
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Ilena Guglielmo
Area
Area A
Qualità
dell'insegnamento

Competenza

Descrittore

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una
costante attività di studio e di autoformazione

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di
autoriflessione e di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo
relazione al potenziamento delle di competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro
competenze degli studenti
e trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione
didattica e metodologica e alla
ricerca didattica

Area A
Qualità
dell'insegnamento

C1Responsabilità nel
Area C
coordinamento organizzativo e
Responsabilità assunte
didattico

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche
D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo
che la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel
controllo dei relativi processi

1

C1Responsabilità nel
Area C
coordinamento organizzativo e
Responsabilità assunte
didattico

D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del
collegio docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Al prof. LA NOTTE Gioachino
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof. Gioachino Lanotte
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
miglioramento dell’istituzione carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al
D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
miglioramento dell’istituzione assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
scolastica
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza

Area B

B1Valutazione e risultati in

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni

1

Risultati ottenuti

relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

risultati in prove di certificazione esterna (per esempio
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o
esterne di competizioni e concorsi provinciali, regionali o
sovraregionali

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e alla disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
B3Condivisione e diffusione di
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
buone pratiche didattiche
scolastica

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione di
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del
buone pratiche didattiche
sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
didattico
docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa LICATA Venera
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Venera Licata
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
A2Contributo al miglioramento
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e
dell’istituzione scolastica
progettuale della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
delle competenze degli studenti trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
relazione al potenziamento
raggiunga risultati che evidenziano un significativo
delle competenze degli studenti miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e alla disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

1

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di
validi materiali didattici, messi a disposizione dell’intera
comunità scolastica

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

Area C
Responsabilità
assunte

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
C1Responsabilità nel
responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che
coordinamento organizzativo e
la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo
didattico
dei relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
didattico
docenti

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore
per i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti
temporanei, neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa MAGISTRELLI Catia
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Catia Magistrelli
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa
Area A
A2Contributo al
dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei
Qualità
miglioramento dell’istituzione
processi che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e progetti
dell'insegnamento scolastica
funzionali al miglioramento degli apprendimenti
Area A
A2Contributo al
D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
Qualità
miglioramento dell’istituzione assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
dell'insegnamento scolastica
della scuola
Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai
livelli di partenza

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione
coordinamento organizzativo
dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti
e didattico

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i
docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei, neoarrivati nell’istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi

1

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa MANDELLI Orsola
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Orsola Mandelli
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
A2Contributo al miglioramento
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
dell’istituzione scolastica
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza
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D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni
risultati in prove di certificazione esterna (per esempio
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o
esterne di competizioni e concorsi provinciali, regionali o
sovraregionali

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e alla disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi
coordinamento organizzativo e e responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto del
didattico
funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
C1Responsabilità nel
responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che
coordinamento organizzativo e
la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei
didattico
relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per
i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei,
neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa MASINI Monica Lorena
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Monica Lorena Masini
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
miglioramento dell’istituzione carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione di
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del
buone pratiche didattiche
sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi e
coordinamento organizzativo responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto del
e didattico
funzionamento dell’istituzione scolastica

1

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
e didattico
docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa MAZZUCCA Maria Libera
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Maria Libera Mazzucca
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e
progettuale della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
A3Successo formativo e scolastico
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
degli studenti
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
A3Successo formativo e scolastico
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione
degli studenti
e di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento delle competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
competenze degli studenti
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
relazione al potenziamento delle raggiunga risultati che evidenziano un significativo
competenze degli studenti
miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
incarichi e responsabilità nel coordinamento organizzativo a
supporto del funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
docenti

1

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore
per i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti
temporanei, neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa MONTALBANO Michela
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Michela Montalbano
Area
Area A
Qualità
dell'insegnamento

Competenza

Descrittore

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una
costante attività di studio e di autoformazione

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e
progettuale della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
A3Successo formativo e scolastico
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
degli studenti
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
A3Successo formativo e scolastico
formativa, come occasione per gli studenti di
degli studenti
autoriflessione e di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento delle
competenze degli studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo
di competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro
e trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento delle
competenze degli studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
raggiunga risultati che evidenziano un significativo
miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento delle
competenze degli studenti

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge
buoni risultati in prove di certificazione esterna (per
esempio certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto

Area A
Qualità
dell'insegnamento

1

interne e/o esterne di competizioni e concorsi provinciali,
regionali o sovraregionali
Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di
validi materiali didattici, messi a disposizione dell’intera
comunità scolastica

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione
didattica e metodologica e alla
ricerca didattica

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
incarichi e responsabilità nel coordinamento organizzativo a
supporto del funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del
collegio docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa PADULA Adriana
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Adriana Padula
Area
Area A
Qualità
dell'insegnamento

Competenza

Descrittore

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
A2Contributo al miglioramento
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e
dell’istituzione scolastica
progettuale della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e alla disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
Area C
coordinamento organizzativo e incarichi e responsabilità nel coordinamento organizzativo a
Responsabilità assunte
didattico
supporto del funzionamento dell’istituzione scolastica
Area C
C1Responsabilità nel
D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
Responsabilità assunte coordinamento organizzativo e responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo

1

didattico

che la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel
controllo dei relativi processi

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
Area C
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
Responsabilità assunte
didattico
docenti
Area C
C2Responsabilità nella
Responsabilità assunte formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore
per i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti
temporanei, neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Al prof. PENNA Gabriele
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof. Gabriele Penna
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività di studio e
di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività didattiche in
classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa dell’istituto
e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi che le realizzano.
Promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo un ruolo
trainante sul piano didattico e progettuale della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e scolastico D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di apprendimento
degli studenti
personalizzati in funzione dei diversi bisogni formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa, come
A3Successo formativo e scolastico
occasione per gli studenti di autoriflessione e di miglioramento individuale e di
degli studenti
classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento delle
competenze degli studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze e
comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento delle
competenze degli studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga risultati che
evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone pratiche
didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del sito e l’attivazione di
piattaforme specifiche

Area C

C1Responsabilità nel

D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione dei gruppi di

1

Responsabilità
assunte

coordinamento organizzativo e
didattico

lavoro e delle articolazioni del collegio docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa PERINA Cinzia
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Cinzia Perina
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
delle competenze degli studenti trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
relazione al potenziamento
raggiunga risultati che evidenziano un significativo
delle competenze degli studenti miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni
risultati in prove di certificazione esterna (per esempio

1

delle competenze degli studenti certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o
esterne di competizioni e concorsi provinciali, regionali o
sovraregionali
D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione
didattica e metodologica e alla
ricerca didattica

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
coordinamento organizzativo e incarichi e responsabilità nel coordinamento organizzativo a
didattico
supporto del funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
C1Responsabilità nel
responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo
coordinamento organizzativo e
che la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel
didattico
controllo dei relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore
per i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti
temporanei, neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa PETILLI Francesca Maria
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Francesca Maria Petilli
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
Area A
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico
Qualità
miglioramento dell’istituzione
dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e
dell'insegnamento scolastica
progetti funzionali al miglioramento degli apprendimenti
Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai
livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e alla
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione

1

metodologico-didattiche
Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
B3Condivisione e diffusione di
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
buone pratiche didattiche
scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione
coordinamento organizzativo e
dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti
didattico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa PIACENTINI Ilde
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Ilde Piacentini
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività
di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

Area A
A2Contributo al
Qualità
miglioramento
dell'insegnamento dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa
dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi
che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali
al miglioramento degli apprendimenti

Area A
A2Contributo al
Qualità
miglioramento
dell'insegnamento dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo
un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale della scuola

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di miglioramento
individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai
livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo
all’innovazione didattica e

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento disciplinare

1

metodologica e alla ricerca
didattica

che a supporto al ruolo professionale. Partecipa attivamente ad
iniziative di ricerca e di sperimentazione metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
B3Condivisione e diffusione
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
di buone pratiche didattiche
scolastica

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del sito
di buone pratiche didattiche
e l’attivazione di piattaforme specifiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Al prof. PICCIOLINI Giulio
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof. Giulio Picciolini
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
miglioramento dell’istituzione carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al
D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
miglioramento dell’istituzione assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
scolastica
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni
risultati in prove di certificazione esterna (per esempio
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o
esterne di competizioni e concorsi provinciali, regionali o
sovraregionali

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
didattica e metodologica e alla metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento

1

ricerca didattica

disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di
B3Condivisione e diffusione di
validi materiali didattici, messi a disposizione dell’intera
buone pratiche didattiche
comunità scolastica

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione di
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del
buone pratiche didattiche
sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi
coordinamento organizzativo e responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto
e didattico
del funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
C1Responsabilità nel
responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che
coordinamento organizzativo
la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei
e didattico
relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
e didattico
docenti

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore
per i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti
temporanei, neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa POPOLO Rita
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Rita Popolo
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
delle competenze degli studenti trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
relazione al potenziamento
raggiunga risultati che evidenziano un significativo
delle competenze degli studenti miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione
didattica e metodologica e alla
ricerca didattica

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di
validi materiali didattici, messi a disposizione dell’intera
comunità scolastica

1

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
didattico
docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa PORINELLI Cinzia
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Cinzia Porinelli
Area

Competenza

Descrittore

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie
ad una costante attività di studio e di
autoformazione

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello
svolgimento delle attività didattiche in
classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D03Contribuisce attivamente
all’elaborazione dell’offerta formativa
dell’istituto e delle azioni di miglioramento e
si fa carico dei processi che le realizzano.
Promuove e gestisce iniziative e progetti
funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica

D04Condivide con i colleghi le competenze
specialistiche, assumendo un ruolo
trainante sul piano didattico e progettuale
della scuola

Area A
Qualità dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e
A3Successo formativo e scolastico degli formula percorsi di apprendimento
studenti
personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in
A3Successo formativo e scolastico degli funzione formativa, come occasione per gli
studenti
studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in relazione al
potenziamento delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a
rilevare lo sviluppo di competenze e
comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B

B1Valutazione e risultati in relazione al

D09Un numero significativo di suoi studenti

Area A
Qualità dell'insegnamento
Area A
Qualità dell'insegnamento

1

Risultati ottenuti

potenziamento delle competenze degli
studenti

raggiunge buoni risultati in prove di
certificazione esterna (per esempio
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di
istituto interne e/o esterne di competizioni
e concorsi provinciali, regionali o
sovraregionali

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di buone
pratiche didattiche

D11Contribuisce alla produzione e alla
documentazione di validi materiali didattici,
messi a disposizione dell’intera comunità
scolastica

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di buone
pratiche didattiche

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di
condivisione di buone pratiche didattiche ed
educative attraverso la valorizzazione del
sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità assunte

C1Responsabilità nel coordinamento
organizzativo e didattico

D14Assume e gestisce efficacemente ed in
autonomia responsabilità nella realizzazione
degli obiettivi di sviluppo che la scuola si è
data attraverso il PTOF e il PdM e nel
controllo dei relativi processi

Area C
Responsabilità assunte

C1Responsabilità nel coordinamento
organizzativo e didattico

D15Assume e gestisce efficacemente
responsabilità nella gestione dei gruppi di
lavoro e delle articolazioni del collegio
docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa PUPILLI Paola
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Paola Pupilli
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
Area A
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico
Qualità
miglioramento dell’istituzione
dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e
dell'insegnamento scolastica
progetti funzionali al miglioramento degli apprendimenti
Area A
A2Contributo al
D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
Qualità
miglioramento dell’istituzione assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
dell'insegnamento scolastica
della scuola
Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai
livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni
risultati in prove di certificazione esterna (per esempio
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o esterne
di competizioni e concorsi provinciali, regionali o sovraregionali

1

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
alla ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
B3Condivisione e diffusione
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
di buone pratiche didattiche
scolastica

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del
di buone pratiche didattiche
sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità
assunte

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
C1Responsabilità nel
responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che la
coordinamento organizzativo
scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei
e didattico
relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione
coordinamento organizzativo
dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti
e didattico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa RIZZO Filomena Rosaria
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Filomena Rosaria Rizzo
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
miglioramento dell’istituzione carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al
D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
miglioramento dell’istituzione assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
scolastica
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza

1

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
alla ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
B3Condivisione e diffusione di
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
buone pratiche didattiche
scolastica

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione di
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del
buone pratiche didattiche
sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
e didattico
docenti

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i
docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei,
neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
alla prof.ssa RUNCI Nicolina
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Nicolina Runci
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento delle competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
competenze degli studenti
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
relazione al potenziamento delle raggiunga risultati che evidenziano un significativo
competenze degli studenti
miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
coordinamento organizzativo e
didattico

D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
docenti

Area C
Responsabilità

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore
per i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti

1

assunte

temporanei, neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Al prof. SARACCA Enrico Maria
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof. Enrico Maria Saracca
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante attività
di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in quelle
di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa
A2Contributo al miglioramento dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico dei processi
dell’istituzione scolastica
che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e progetti funzionali
al miglioramento degli apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al miglioramento D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo
dell’istituzione scolastica
un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni formativi
rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di miglioramento
individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
delle competenze degli studenti trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
relazione al potenziamento
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai
delle competenze degli studenti livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento disciplinare
didattica e metodologica e alla
che a supporto al ruolo professionale. Partecipa attivamente ad
ricerca didattica
iniziative di ricerca e di sperimentazione metodologico-didattiche

1

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia responsabilità
coordinamento organizzativo e nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che la scuola si è data
didattico
attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione dei
coordinamento organizzativo e
gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti
didattico

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i
docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei, neoarrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa SCOVOTTO Silvia
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Silvia Scovotto
Area
Area A
Qualità
dell'insegnamento

Competenza

Descrittore

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
A2Contributo al miglioramento
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e
dell’istituzione scolastica
progettuale della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
delle competenze degli studenti trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione
didattica e metodologica e alla
ricerca didattica

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B

B3Condivisione e diffusione di

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di

1

Risultati ottenuti

buone pratiche didattiche

validi materiali didattici, messi a disposizione dell’intera
comunità scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
coordinamento organizzativo e incarichi e responsabilità nel coordinamento organizzativo a
didattico
supporto del funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
C1Responsabilità nel
responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo
coordinamento organizzativo e
che la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel
didattico
controllo dei relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
didattico
docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa SEMERARO Pasquina Patrizia
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Pasquina Patrizia Semeraro
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una
costante attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni
di disagio e in quelle di eccellenza

Area A
A2Contributo al miglioramento
Qualità
dell’istituzione scolastica
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si
fa carico dei processi che le realizzano. Promuove e
gestisce iniziative e progetti funzionali al miglioramento
degli apprendimenti

Area A
A2Contributo al miglioramento
Qualità
dell’istituzione scolastica
dell'insegnamento

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e
progettuale della scuola

Area A
A3Successo formativo e scolastico
Qualità
degli studenti
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi
bisogni formativi rilevati

Area A
A3Successo formativo e scolastico
Qualità
degli studenti
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di
autoriflessione e di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in relazione
al potenziamento delle competenze
degli studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo
di competenze e comunica i criteri utilizzati in modo
chiaro e trasparente

Area C
Responsabilità
assunte

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
C1Responsabilità nel coordinamento responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo
organizzativo e didattico
che la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel
controllo dei relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
C1Responsabilità nel coordinamento
gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del
organizzativo e didattico
collegio docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
1

Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa SOLIMENE Lidia
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:prof.ssa
Area

Lidia Solimene

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
A1Qualità di insegnamento
dell'insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
Area A
A2Contributo al miglioramento formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa carico
Qualità
dell’istituzione scolastica
dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce iniziative e
dell'insegnamento
progetti funzionali al miglioramento degli apprendimenti
Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
A3Successo formativo e
Qualità
scolastico degli studenti
dell'insegnamento

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto ai
livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni
risultati in prove di certificazione esterna (per esempio
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o esterne
di competizioni e concorsi provinciali, regionali o sovraregionali

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella gestione
coordinamento organizzativo e
dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio docenti
didattico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa TAZZI Emanuela
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Emanuela Tazzi
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività
didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di disagio e in
quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
miglioramento dell’istituzione carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A2Contributo al
D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
miglioramento dell’istituzione assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
scolastica
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione formativa,
come occasione per gli studenti di autoriflessione e di
miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza

Area B

B1Valutazione e risultati in

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni

1

Risultati ottenuti

relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

risultati in prove di certificazione esterna (per esempio
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o
esterne di competizioni e concorsi provinciali, regionali o
sovraregionali

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e
disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
alla ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
B3Condivisione e diffusione di
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
buone pratiche didattiche
scolastica

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione di
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del
buone pratiche didattiche
sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per i
docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei,
neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa TORCASSO Rita
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Rita Torcasso
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
A2Contributo al miglioramento
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e progettuale
dell’istituzione scolastica
della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e alla disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

B3Condivisione e diffusione di
buone pratiche didattiche

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità

1

scolastica
Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
didattico
docenti

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore per
i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti temporanei,
neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa ULIVIERI Antonella
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Antonella Ulivieri
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
A2Contributo al
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
miglioramento dell’istituzione carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti raggiunga
risultati che evidenziano un significativo miglioramento rispetto
ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento
delle competenze degli
studenti

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni
risultati in prove di certificazione esterna (per esempio
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o
esterne di competizioni e concorsi provinciali, regionali o
sovraregionali

Area B
Risultati ottenuti

B2Contributo all’innovazione D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
didattica e metodologica e
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento

1

alla ricerca didattica

disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area B
Risultati ottenuti

D11Contribuisce alla produzione e alla documentazione di validi
B3Condivisione e diffusione di
materiali didattici, messi a disposizione dell’intera comunità
buone pratiche didattiche
scolastica

Area B
Risultati ottenuti

D12Realizza/usa/pubblica strumenti di condivisione di buone
B3Condivisione e diffusione di
pratiche didattiche ed educative attraverso la valorizzazione del
buone pratiche didattiche
sito e l’attivazione di piattaforme specifiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia incarichi
coordinamento organizzativo e responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto del
e didattico
funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

D14Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
C1Responsabilità nel
responsabilità nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo che
coordinamento organizzativo
la scuola si è data attraverso il PTOF e il PdM e nel controllo dei
e didattico
relativi processi

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
e didattico
docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Prot. n. 6374/C14
Corsico, 17 dicembre 2016
Alla prof.ssa ZANGLA Maria Grazia
SEDE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015 – anno scolastico 2015/2016
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 1 giugno 2016 dal Comitato di
valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, lo
scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge
107/2015, nella misura di € 407,41 (lordo dipendente).
Tale decisione è motivata con riferimento alla professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti
conseguiti in occasione dello svolgimento delle seguenti attività condotte dalla S.V. nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016:

prof.ssa Maria Grazia Zangla
Area

Competenza

Descrittore

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D01Innova la propria azione didattica grazie ad una costante
attività di studio e di autoformazione

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A1Qualità di insegnamento

D02Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle
attività didattiche in classe, con attenzione alle situazioni di
disagio e in quelle di eccellenza

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D03Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta
formativa dell’istituto e delle azioni di miglioramento e si fa
A2Contributo al miglioramento
carico dei processi che le realizzano. Promuove e gestisce
dell’istituzione scolastica
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli
apprendimenti

Area A
Qualità
dell'insegnamento

D04Condivide con i colleghi le competenze specialistiche,
A2Contributo al miglioramento
assumendo un ruolo trainante sul piano didattico e
dell’istituzione scolastica
progettuale della scuola

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D05Gestisce la relazione educativa e formula percorsi di
apprendimento personalizzati in funzione dei diversi bisogni
formativi rilevati

Area A
Qualità
dell'insegnamento

A3Successo formativo e
scolastico degli studenti

D06Utilizza gli strumenti della valutazione in funzione
formativa, come occasione per gli studenti di autoriflessione e
di miglioramento individuale e di classe

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D07Usa strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di
relazione al potenziamento
competenze e comunica i criteri utilizzati in modo chiaro e
delle competenze degli studenti trasparente

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
D08Ottiene che un’ampia maggioranza degli studenti
relazione al potenziamento
raggiunga risultati che evidenziano un significativo
delle competenze degli studenti miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Area B
Risultati ottenuti

B1Valutazione e risultati in
relazione al potenziamento

D09Un numero significativo di suoi studenti raggiunge buoni
risultati in prove di certificazione esterna (per esempio

1

delle competenze degli studenti certificazioni linguistiche) e/o in fasi di istituto interne e/o
esterne di competizioni e concorsi provinciali, regionali o
sovraregionali
Area B
Risultati ottenuti

D10Utilizza TIC e/o metodologie didattiche innovative e/o
B2Contributo all’innovazione
metodologia CLIL in modo efficace sia nell’insegnamento
didattica e metodologica e alla disciplinare che a supporto al ruolo professionale. Partecipa
ricerca didattica
attivamente ad iniziative di ricerca e di sperimentazione
metodologico-didattiche

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D13Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia
coordinamento organizzativo e incarichi e responsabilità nel coordinamento organizzativo a
didattico
supporto del funzionamento dell’istituzione scolastica

Area C
Responsabilità
assunte

C1Responsabilità nel
D15Assume e gestisce efficacemente responsabilità nella
coordinamento organizzativo e gestione dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del collegio
didattico
docenti

Area C
Responsabilità
assunte

C2Responsabilità nella
formazione del personale

D16Svolge efficacemente le funzioni di tutor e di facilitatore
per i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti
temporanei, neo-arrivati nell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Amantea
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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