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ISTITUTO SUPERIORE "G MINUTOLI" DI MESSINA 
Via 38 A -Contrada Fucile -98147 Messina 

Tf: 090685800-Fax: 090686195 - C.F. 97061930836 - P. IV A: 02569990837 
e-mail: meis00900p@istruzione.it - Pec:meis00900p@pec.istruzione.it - web:www.istirutosuperioreminutoli.gov.it 
Determina n. 1034 del 29.8.2019 Prot. n. 13023 del 29.8.2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l ' art. 11 del O.Ivo 16 Aprile 1994 n. 297 come sosti tuito dal comma 129 dell'art. 

I dell a Legge 13 Luglio 2015 n. I 07; 


VISTO il Decreto Ministeriale n. 850 del 27.10.2015; 


VISTA la ci rcolare MIUR prot. n. 36167 del 5.11.2015; 


VISTO il decreto di nomi na n. 1149 del 29.5.2019 con cui è stato costituito il 

Comitato di Valutazione di cui all'art. 1 comma 129 della Legge 107/ 20 15 ; 


VISTO il Verbale del 30.5.2019 con cui il Comitato di Valutazione ha stabilito 

criteri da applicare per la valutazione dei docenti; 


TENUTO conto della grigli a di valutazione all egata al predetto verbale; 


VISTA l a propria Determina n. ' 1150 del 04.6.2019 con cui sono state definite le 

procedure da applicare per la definizi one e l 'attribuzione del "bonus" docenti per 

l 'a.s.2018-2019; 


VISTA la contrattazione con la RSU d'Istituto e le 00.SS. territoriale; 


VISTA la nota MIUR prot. n. 21 185 del 24.10.2018 con la qual e è stato assegnato 

il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente per l ' importo di 

Euro 24.473,64 l ordo dipendente; 


CONSIDERATO che i docenti aventi titolo a partecipare all'assegnazione del 

Bonus pari alla percentuale del 25% assegnata risultano ri spetti vamente pari a n. 

30 (Minutoli), 22 (Quasimodo), 18 (Cuppari); 


VISTA la gri gli a di valutazi one allegata all a propria determina n. 1150 del 

04.6.2019; 


VISTE e valutate le schede di autovalutazione presentate dai docenti; 


DETERMINA 


1. 	 Di assegnare il bonus per la valorizzazione del merito del personale docente art. 
1 comma 126 e segg. dell a legge 13 lugli o 2015 n. 107, per l 'a.s. 2018-19, ai 
docenti sotto indicati in base all e percentuali ed alla suddivisione per plesso 
stabilit e in Contrattazione di Istituto, all e valutazioni scaturite dai criteri indicati 
dal Comitato di Valutazione, al valore numerico agli stessi assegnato con propria 
determina ed alle tabelle di autovalutazione presentate dai docenti; 

2. 	Che, a seguito di tale valutazione ai docenti sotto indicati, viene assegnato il 
bonus di che trattasi, r ipartito in misura uguale per ognuno degli stessi , con la 
moti vazione di aver totali zzato maggiore punteggio risultante dalla valutazione di 
quanto infra speci ficato. 

Sede "G. Minutoli" Via 38 A- Contrada Fucile- Messina - Sez. Geometri (Diurno e Serale) Tf090685800 

Sede "S. Quasimodo" Viale G. Motta - Messina - Sez. Commerciale e Liceo Scientifico - Tf090685326 


Sede "P. Cuppari" C. da S. Placido Calonerò, S.P. 35 - Messina - Sez. Agraria - Tf. 090821107 


mailto:Pec:meis00900p@pec.istruzione.it
mailto:meis00900p@istruzione.it


1 

Istituto di Istruzione Superiore "G. Minutoli" di Messina 
Via 38 A -Contrada Fucile - 98147 Messina 

Docenti Assegnatari Plesso Minutoli 

AVIZZIRI SCIMONE 
CACCIO LA COSTA G. 
CAMPAGNA LEOTTA 
CANNATA NICOCIA 
D'AMICO D'ANDREA 
DI BELLA M.R. D'ARRIGO 
DIBELLAS. MAISANO 
FAMA' PINO 
FUGAZZOTTO PARISIP. 
GIACOPPO SANFILIPPO 
MANGANARO D. BATTAGLIA G. 
MIGNECO MAZARA 
MONTE LONGO 
PAONE CROCITTI 
TURTURICI PffiOZZI 

Docenti Assegnatari Plesso Cuppari 
ANDRIOLO I 

BURGIO 
CARBONE 
CIAPPINA 
COSTANTINO 
GALLETTA 
GANGERI 
GENTILE 
MERLINO 
MICELI 
MIGLIARDO 
MOLETI 
MUSCOLINO 

SACCA' 
TROPEA 
VARRICA 
VENUTI 
VIOLA 

Docenti.Assematara. PIesso Quas1modo 
MACRI' 
GIUSA 

IANNELLOM. 

LA TORRE 

AIELLO 

DE GREGORIO 

RAFFA 
TURIANO 
GIUFFRIDA 
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Istituto di Istruzione Superiore "G. Minutoli" di Messina 
Via 38 A -Contrada Fucile - 98147 Messina 

ROMANO 
TROILO 
RAND O 
IANNELLON. 
IANNELLOA. 
BRUNO 
PELLICO 
D'ARRIGO S. 
MAGAZU' 
SANTORO M.A. 
RUSSO C. 
STURNIOLO 
RUSSO R. 

3. 	Di trasmettere il presente decreto al la RSU d' Istituto; 
4. 	Di con servare neg li archivi della scuol a tutti gl i atti endo-procedimental i 

che hanno portato a tale assegnazione, specificando che gli stessi sono 
visionabi li in Pre sidenza da parte di chiunque ne abbia interesse; 

5. 	Avverso il presente decreto è ammesso reclamo allo scrivente entro dieci 
giorn i dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo online della scuola. 

6. 	 Tra scorso tale termine il DSGA ha i l compito di provvedere alla sudd iv isione 
in parti uguali ed al pagamento del .fondo per la valorizza zione del merito 
docenti al personale assegnatario,con le procedure i erogazione previste . 

7. 	 Di pubblicare all'albo onlin e della scuol a ed in ministrazione Trasparente 
i l presente decreto . 
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