
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

Prot.n. 4349/07-03 Del 25 agosto 2020 

AI DOCENTI 

AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SEDI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Viste le determinazioni del Comitato per la Valutazione dei Docenti, istituito ai sensi e secondo le 
procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato per Valutazione dei Docenti 
e nel pieno rispetto degli stessi; 

Ritenuto possibile, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a riconoscimento 
del merito, definire, per il corrente anno scolastico, al  la soglia massima di personale destinatario del 
suddetto bonus, nel pieno rispetto delle determinazioni del Comitato di Valutazione di Istituto; 

Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 72 docenti con contratto a tempo 
indeterminato; 

Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in anno 
di formazione e prova; 

In coerenza con i macro criteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n.107 
che di seguito si riportano: 

A. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti; 

B. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; 

C. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

Vista la nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, con la quale la Direzione Generale del MIUR 
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha 
disposto l’assegnazione al Liceo Scientifico Statale “P. S. Mancini”(AV)  della risorsa finalizzata di Euro  

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO –Via De Conciliis, 1 – Tel.: 0825 1643363  – Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: 

AVPS12000T 
 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/


 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

€13.883,77   lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale docente per l’a. s. 
2019/2020 ai sensi dell’ art.1, cc 126-128 della L 107/2015; 

Vista la contrattazione integrativa di Istituto ai sensi dell’ art.22, comma 4 lettera c4 C.C.N.L. 2016/18 
che ha individuato 1. La percentuale di accesso al fondo è il 25/% del personale avente diritto con un 
arrotondamento massimo di tre unità in caso di analoga posizione di merito. 
2. L’ importo verrà ripartito in modo uguale tra gli aventi diritto. 

 

DISPONE 

 

l’assegnazione della somma di euro 496,20 l.d. a n. 28 docenti in servizio nel corrente a. s. 2019/2020  
presso questo Liceo Scientifico, per un totale di euro 13.883,60, con la seguente motivazione: 

“Tale attribuzione è relativa al valore aggiunto e determinata sulla base dei criteri definiti dal comitato di 
valutazione in maniera unitaria rispetto al livello di qualità dell’insegnamento raggiunto, dei risultati dei 
docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche, al riconosciuto rispetto delle responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del personale”. 

 

Avellino, 25 agosto 2020                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paola Anna Gianfelice 

firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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