
Ai docenti 
Al DSGA per i necessari adempimenti 

R.S.U. e T.A. 

Oggetto. Assegnazione Merit pay anno scolastico 2018-19	  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	  
 

VISTA La L. 107/2015, art. 1 comma 129 che prevede l’attribuzione del bonus premiale-MERIT PAY- da parte 
del Dirigente Scolastico sulla base di criteri predisposti dal Comitato di Valutazione; 
 
VISTO L'art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto ed il Piano di miglioramento (P.d.M) ; 
 
VISTI i criteri formulati dal Comitato di Valutazione per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito 
dei docenti;  
 
CONSIDERATO  l’art. 27 del Contratto integrativo d’istituto a.s.2018-19	  
 
VISTA La nota MIUR – Direzione Generale per le Risorse umane e finanziarie prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 
con cui sono assegnati all’I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci” i fondi per la valorizzazione del merito del personale 
docente pari per un importo di euro 9.158,81; 
 
ATTESO che i docenti sottoelencati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del 
merito secondo i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, 	  
 
CONSIDERATO che la procedura di valorizzazione del merito  ha lo scopo di veicolare un clima collaborativo e 
di rafforzare l’idea di una Scuola partecipata e propositiva;	  
 
RAVVISATA la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127, art.1, L. 107/2015, ad una 
effettiva valorizzazione/incentivazione della qualità della performance individuale e del grado di apporto 
individuale alla performance organizzativa e di sistema, attraverso un processo proattivo, di spinta 
all’innovazione, orientato al risultato e al miglioramento continuo e duraturo; 
 
CONSIDERATO che le istanze presentate sono ventiquattro (24) , di cui due non recanti i requisiti richiesti o 
incomplete; 
 
VALUTATO che i docenti di questa Istituzione Scolastica nell’a.s. 2018-19 ammontano a centoventidue (122) e 
che il relativo 25% è pari a 30,5 docenti;  
 
CONSIDERATI l’art. 33-Clausola di salvaguardia finanziaria- comma 2 del Contratto integrativo d’istituto e 
la lettera h della Nota MIUR-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie-Ufficio IX , prot. 19270 del 28 
settembre 2018 
 
VISTA la seduta di contrattazione integrativa del 23-08-2019 e contestuale verbale; 
 





CONSIDERATA la comunicazione della prof. Caterina Vitrano che ha dimostrato con evidenza dei fatti l’inoltro 
dell’istanza entro i termini stabiliti; 
 
VALUTATA positivamente l’istanza del prof. Rocco Claudio Guccione-  Richiesta di accesso Prot.n.	  5497 del 26 
agosto 2019; 

DECRETA 

l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito, merit pay,  ai docenti sottoelencati per i motivi 
esplicitati in tabella.  

L’assegnazione della somma totale  è pari a  € 11.136,12 lordo dipendente - Prot. 21185 del 24 ottobre 2018 -per la 
valorizzazione del personale docente.  
 
La somma viene erogata IN PARTI UGUALI a ventiquattro (24) dei DOCENTI AVENTI DIRITTO, secondo 
quanto stabilito dal Comitato di Valutazione, e dell’art.27 Contratto integrativo d’istituto a.s.2018-19, sulla base 
della scheda di valutazione elaborata dal Comitato e trasmessa ai docenti e sulla base di quanto verbalizzato in sede 
di Contrattazione integrativa nella seduta del 23 agosto 2019. 
 
Qui di seguito, in ordine alfabetico,  i docenti valorizzati.	  

Docente Motivazione  

ACCARDO 
VINCENZO 

 

Disponibilità alla formazione legata alla formazione Qu@lità 4.0 per la formazione marittima secondo 
standard internazionali di cui alla Convenzione STCW e direttive comunitarie e la conseguente formazione 
piattaforma “Piazza virtuale” TTL. 

ALESI 
VINCENZO 

Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie. 
Dimostrate competenze relazionali di promozione ed orientamento sul territorio. 

DOMINGO 
FRANK 

Dimostrata capacità al lavoro in team in progetti formativi significativi, in relazione soprattutto a temi 
trasversali di sport, salute e benessere. Proficuo contributo alla promozione delle eccellenze sportive. 

BALSAMO 
DANIELE 

Efficace contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative e spazi di condivisione con gli 
studenti. Disponibilità alla formazione legata alla formazione Qu@lità 4.0 per la formazione marittima 
secondo standard internazionali di cui alla Convenzione STCW e direttive comunitarie Gestione e 
coordinamento piattaforma “Piazza virtule” TTL. 

DI GREGORIO 
TERESA 

Dimostrata capacità al lavoro in team ed al coordinamento, soprattutto in relazione alla valutazione 
INVALSI. Disponibilità alla formazione continua ed in linea con il P.d.M. 

DI TRAPANI 
FRANCESCO 

Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie 
Efficace contributo nella collaborazione e sperimentazione con università e/o centri di ricerca, in relazione 
alle attività di ASL. Disponibilità alla formazione continua.	  

GALANTE 
MARIANNA 

Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento delle attività di formazione Cambridge 
Assessment International Ecucation.  
Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa disciplinare e/o educativa di 
tipo linguistico, anche in riferimento agli obiettivi del P.d.M. 	  

GALLO GIUSEPPE 
Dimostrata capacità al lavoro in team ed evidente disponibilità e competenza nella gestione e 
coordinamento delle attività progettuali in sinergia con enti e associazioni, territoriali e nazionali. Capacità 
acclarate di dialogo con il territorio nella progettazione e gestione delle attività P.C.T.O, in relazione a 
progetti di alta qualità professionale con evidenti ricadute sul territorio. Significativo contributo nella 



progettazione in relazione a progetti PON finanziati. Disponibilità alla formazione continua ed in linea con 
il P.d.M. 

GIACALONE 
ANNA 

Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie. 
Dimostrate competenze relazionali di promozione ed orientamento sul territorio. 
Dimostrata competenza nella gestione di situazioni particolarmente difficili, alunni portatori di disagio e/o 
con evidenti tendenze trasgressive rispetto alle regole scolastiche e sociali. 	  

GIOIA PATRIZIA 

Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa. 
Dimostrata capacità al lavoro in team nella gestione ed organizzazione di progetti formativi significativi, in 
relazione soprattutto a temi trasversali di cittadinanza attiva. 
Capacità di stringere relazioni professionali proficue con il territorio. 	  

GUCCIONE 
ROCCO CLAUDIO 

Diponibilità alla formazione. Capacità al lavoro in team in progetti formativi significativi. Promozione di 
attività di orientamento. 

ISCA MARIA 
STELLA 

Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie. 
Dimostrate competenze relazionali di promozione ed orientamento sul territorio. Disponibilità alla 
formazione continua. 

LEONE BRIGIDA Dimostrata capacità al lavoro in team in progetti formativi significativi, in relazione soprattutto a temi 
trasversali di cittadinanza attiva. 	  

LO DUCA 
SALVATORE 

Disponibilità alla formazione continua, in relazione agli obiettivi previsti al P.d.M,  in relazione alla 
formazione EsaBac. 

MAGADDINO 
FLORIANA 

Dimostrata capacità al lavoro in team in progetti formativi significativi, in relazione soprattutto a temi 
trasversali di cittadinanza attiva. 	  

MALTESE 
ANNAMARIA 

Disponibilità alla formazione e alla partecipazione di progetti significativi in linea con il P.d.M. 

MANNO 
CATERINA 

Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie. 
Dimostrata capacità ed efficacia nell'organizzazione e gestione di attività di formazione ed 
approfondimento, anche in riferimento agli obiettivi del P.d.M. 
Efficace ed indiscusso contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative e spazi di 
condivisione con studenti e docenti. 
Disponibilità alla formazione personale continua, in relazione agli obiettivi previsti al P.d.M.e sempre nella 
logica della condivisione delle buone pratiche professionali. 
Capacità di stringere relazioni professionali proficue con il territorio. 	  

MUSCATO IRENE 

Dimostrata capacità di lavoro in team e di creazione di sinergie significative  in relazione allo sviluppo di 
efficaci competenze specifiche all’indirizzo di riferimento. 
Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento di progetti significativi legati 
all’indirizzo di appartenenza, ma anche trasversali sui temi di Cittadinanza attiva. Capacità di stringere 
relazioni professionali efficaci con il territorio.  

PARRINO 
GIUSEPPE 

Dimostrata capacità al lavoro in team ed efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio. 
Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa, in relazione all’indirizzo di 
riferimento e sua promozione. 



PIRRONE NICOLA 

Dimostrata capacità al lavoro in team ed efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio. 
Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa. 
Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nella gestione e coordinamento di progetti significativi in 
relazione agli obiettivi di miglioramento previsti dal P.d.M. , anche in relazione alla promozione delle 
eccellenze. 	  

SCIBETTA 
SALVATORE 

Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie. 
Accertata capacità, disponibilità e competenza nella gestione e coordinamento di progetti significativi in 
relazione agli obiettivi di miglioramento previsti dal P.d.M. 	  

TURANO 
CLAUDIA 

Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie. Capacità di stringere relazioni 
professionali proficue con il territorio.                                                              Indiscussa capacità e 
competenza nel coordinamento di progetti significativi in riferimento al P.d.M. d’istituto. Dimostrata 
competenza nella gestione di situazioni particolarmente difficili, alunni portatori di disagio e/o con evidenti 
tendenze trasgressive rispetto alle regole scolastiche e sociali. 	  

VALLONE 
GIOVANNA 

Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie. 
Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività di formazione ed approfondimento, in 
riferimento agli obiettivi del P.d.M. 
Capacità acclarate di dialogo con il territorio nella progettazione e gestione delle attività di Alternanza 
Scuola, in relazione a progetti di alta qualità professionale con evidenti ricadute sul territorio. Disponibilità 
alla formazione continua ed in linea con il P.d.M. 

VITRANO 
CATERINA 

Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento delle attività ESABAC. 
Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa disciplinare di tipo linguistico, 
anche in riferimento agli obiettivi del P.d.M. Capacità acclarate di stringere relazioni professionali 
significative con scuole estere per esperienze di scambio linguistico. 
Contributo al raggiungimento degli obiettivi del P.d.M. in riferimento all’approfondimento linguistico in 
progetti di scambio con l’estero	  

 

Il compenso sarà corrisposto sulla base della risorsa assegnata ed effettivamente erogata.  

Il presente decreto è pubblicato nella sezione dedicata (Comitato di valutazione docenti) del sito web 
dell’Istituto all’indirizzo www.mattarelladolci.edu.it.  

Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico Loana Giacalone.  

 

 

F.to il Dirigente Scolastico Loana Giacalone  

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993  

	  


