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Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore 

“OLIVELLI PUTELLI” 
SEZIONI ASSOCIATE: ITCG “T. OLIVELLI” - IPSSAR “ R. PUTELLI” – LICEO SCIENTIFICO “DARFO” 
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e-mail uffici: olivelli@itcgolivelli.it 

CF:90020830171 – CM: BSIS02700D 

Prot. n. 6515/c1      Darfo Boario Terme, 31 Agosto 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA La L. 107/2015, art. 1 comma 129 che prevede l’attribuzione del bonus premiale 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  I criteri formulati dal Comitato di Valutazione per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito 
dei docenti; 

CONSIDERATO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2016/2019; 

CONSIDERATO  Il Piano di Miglioramento dell’Istituto;  

VISTA La nota MIUR – Direzione Generale per le Risorse umane e finanziarie prot. n. 8546 del 09/06/2016 con 
cui sono assegnati all’I.I.S Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme i fondi per la valorizzazione del merito del 
personale docente  

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, 

 

                                                                             DECRETA 
 
l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti sottoelencati per i motivi 

esplicitati in tabella:  
 

COGNOME NOME MOTIVAZIONE 

CEMMI MASSIMO 

• Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività 
formativa disciplinare e/o educativa; 

• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio; 
• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 

                                - dei consigli di classe, 
                                - dei dipartimenti, 
                                - dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 
                                - delle attività di alternanza scuola – lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
PORTESI AGNESE 

• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
• Efficace contributo nella collaborazione e sperimentazione con università e/o 

centri di ricerca didattica e pedagogica; 

• Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni 
curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o 
interdisciplinari, di particolare significanza messi a disposizione della comunità 
scolastica; 

• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio;  
• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 

               - dei consigli di classe, 
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             - dei dipartimenti, 
             - dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 
             - delle attività di alternanza scuola – lavoro 
             - delle attività progettuali in sinergia con enti e associazioni, territoriali e nazionale. 

• Dimostrata capacità ed efficacia nell'organizzazione di attività di formazione;  
Dimostrata competenza nel tutoraggio dei docenti neoassunti a tempo indeterminato. 

MONDINI GIULIO 

• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
• Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni 

curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o 
interdisciplinari, di particolare significanza messi a disposizione della comunità 
scolastica; 

• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 
                          - dei consigli di classe. 

GRANUCCI ARMANDO 

Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa disciplinare e/o 
educativa 
Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività pomeridiane di ricerca o di 
laboratorio con gli alunni  
Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie 
Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni curricolari, 
prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o interdisciplinari, di 
particolare significanza messi a disposizione della comunità scolastica 
Dimostrata competenza nella gestione del lavoro d'aula in contesti particolarmente difficili 
(classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica, classi con alunni portatori di disagio o 
deficit di varia natura (disabili, DSA, BES), alunni con evidenti tendenze trasgressive r ispetto 
alle regole scolastiche e sociali, alunni in ritardo di apprendimento rispetto all'età o agli 
obiettivi della classe) 
Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio 
Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 
- dei consigli di classe, 
- dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 
- delle attività progettuali in sinergia con enti e associazioni, territoriali e nazionale. 
Dimostrata competenza ed efficace attuazione di viaggi di istruzione, visite didattiche;  
Dimostrata competenza nel tutoraggio dei docenti neoassunti a tempo indeterminato. 

GIORI IUNA 

• Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa 
disciplinare e/o educativa; 

• Dimostrata competenza nella gestione del lavoro d'aula in contesti 
particolarmente difficili (classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica, 
classi con alunni portatori di disagio o deficit di varia natura (disabili, DSA, 
BES), alunni con evidenti tendenze trasgressive rispetto alle regole scolastiche 
e sociali, alunni in ritardo di apprendimento rispetto all'età o agli obiettivi 
della classe); 

• Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività pomeridiane di 
ricerca o di laboratorio con gli alunni;  

• Aggiornamento disciplinare certificato (CLIL); 
• Efficace contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative; 

• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
• Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni 

curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o 
interdisciplinari, di particolare significanza messi a disposizione della comunità 
scolastica; 

• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio; 
• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 

                        - dei consigli di classe, 
                        - dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 
Dimostrata competenza nel tutoraggio dei docenti neoassunti a tempo indeterminato. 

PEDERSOLI IVO 

Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio;  
Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 
- dei consigli di classe 
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- dei dipartimenti 
- dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 
- delle attività progettuali in sinergia con enti e associazioni, territoriali e nazionale 
Dimostrata competenza nel tutoraggio dei docenti neoassunti a tempo indeterminato. 
Efficace contributo nella collaborazione e sperimentazione con università e/o centri di 
ricerca didattica e pedagogica. 

NUZZO AGNESE 

• Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa 
disciplinare e/o educativa; 

• Dimostrata competenza nella gestione del lavoro d'aula in contesti 
particolarmente difficili (classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica, 
classi con alunni portatori di disagio o deficit di varia natura (disabili, DSA, 
BES), alunni con evidenti tendenze trasgressive rispetto alle regole scolastiche 
e sociali, alunni in ritardo di apprendimento rispetto all'età o agli obiettivi 
della classe); 

• Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività pomeridiane di 
ricerca o di laboratorio con gli alunni;  

• Dimostrata competenza ed efficacia nell'impiego didattico di nuove 
tecnologie;  

• Efficace contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative; 

• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
• Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni 

curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o 
interdisciplinari, di particolare significanza messi a disposizione della comunità 
scolastica; 

• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio; 
• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 

                        -- dei dipartimenti, 
                        - dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 
                        - delle attività progettuali in sinergia con enti e associazioni, territoriali e      
                           Nazionale. 

• Dimostrata capacità ed efficacia nell'organizzazione di attività di formazione; 
Dimostrata competenza nel tutoraggio dei docenti neoassunti a tempo indeterminato. 

 
 
 
 
 
MARTINAZZOLI LORENA 

• Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa 
disciplinare e/o educativa; 

• Dimostrata competenza nella gestione del lavoro d'aula in contesti 
particolarmente difficili (classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica, 
classi con alunni portatori di disagio o deficit di varia natura (disabili, DSA, 
BES), alunni con evidenti tendenze trasgressive rispetto alle regole scolastiche 
e sociali, alunni in ritardo di apprendimento rispetto all'età o agli obiettivi 
della classe); 

• Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività pomeridiane di 
ricerca o di laboratorio con gli alunni;  

• Dimostrata competenza ed efficacia nell'impiego didattico di nuove 
tecnologie;  

• Efficace contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative; 
• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
• Efficace contributo nella collaborazione e sperimentazione con università e/o 

centri di ricerca didattica e pedagogica; 
• Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni 

curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o 
interdisciplinari, di particolare significanza messi a disposizione della comunità 
scolastica. 

• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio; 

• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 
                        - dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 
                        - delle attività di alternanza scuola – lavoro 
                        - delle attività progettuali in sinergia con enti e associazioni, territoriali e  
                           Nazionale; 
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• Dimostrata capacità ed efficacia nell'organizzazione di attività di formazione;  
Dimostrata competenza nel tutoraggio dei docenti neoassunti a tempo indeterminato. 

SPINELLI LUCIANA 

• Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa 
disciplinare e/o educativa; 

• Dimostrata competenza nella gestione del lavoro d'aula in contesti 
particolarmente difficili (classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica, 
classi con alunni portatori di disagio o deficit di varia natura (disabili, DSA, 
BES), alunni con evidenti tendenze trasgressive rispetto alle regole scolastiche 
e sociali, alunni in ritardo di apprendimento rispetto all'età o agli obiettivi 
della classe); 

• Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività pomeridiane di 
ricerca o di laboratorio con gli alunni;  

• Dimostrata competenza ed efficacia nell'impiego didattico di nuove 
tecnologie;  

• Efficace contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative; 
• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
• Efficace contributo nella collaborazione e sperimentazione con università e/o 

centri di ricerca didattica e pedagogica; 
• Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni 

curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o 
interdisciplinari, di particolare significanza messi a disposizione della comunità 
scolastica; 

• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio; 
• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 

                        - dei consigli di classe, 
                        - dei dipartimenti, 
                        - dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 

• Dimostrata capacità ed efficacia nell'organizzazione di attività di formazione;  
Dimostrata competenza nel tutoraggio dei docenti neoassunti a tempo indeterminato: 

MONOPOLI UMBERTO 

• Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa 
disciplinare e/o educativa; 

• Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività pomeridiane di 
ricerca o di laboratorio con gli alunni;  

• Dimostrata competenza ed efficacia nell'impiego didattico di nuove 
tecnologie;  

• Efficace contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative; 
• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
• Efficace contributo nella collaborazione e sperimentazione con università e/o 

centri di ricerca didattica e pedagogica; 

• Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni 
curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o 
interdisciplinari, di particolare significanza messi a disposizione della comunità 
scolastica; 

• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio; 
• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 

                        - dei consigli di classe, 
                        - dei dipartimenti, 
                        - dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 
                        - delle attività progettuali in sinergia con enti e associazioni, territoriali e 
                          Nazionale; 

• Dimostrata competenza ed efficace attuazione di viaggi di istruzione, visite 
didattiche e stage linguistici all'estero. 

CONSOLI RITA 

Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa disciplinare e/o 
educativa 
Dimostrata competenza nella gestione del lavoro d'aula in contesti particolarmente difficili 
(classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica, classi con alunni portatori di disagio o 
deficit di varia natura (disabili, DSA, BES), alunni con evidenti tendenze trasgressive rispetto 
alle regole scolastiche e sociali, alunni in ritardo di apprendimento rispetto all'età o agli 
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obiettivi della classe) 
Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività pomeridiane di ricerca o di 
laboratorio con gli alunni  
Efficace contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative 
Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie 
Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 
- dei consigli di classe, 
Dimostrata capacità ed efficacia nell'organizzazione di attività di formazione.  

TROTTI DOMENICA 

• Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa 
disciplinare e/o educativa; 

• Dimostrata competenza nella gestione del lavoro d'aula in contesti particolarmente 
difficili (classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica, classi con alunni 
portatori di disagio o deficit di varia natura (disabili, DSA, BES), alunni con evidenti 
tendenze trasgressive rispetto alle regole scolastiche e sociali, alunni in ritardo di 
apprendimento rispetto all'età o agli obiettivi della classe); 

• Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività pomeridiane di ricerca o 
di laboratorio con gli alunni;  

• Efficace contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative; 
• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 

• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio; 
• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 

                 - dei consigli di classe, 
                 - dei gruppi di lavoro ed indirizzo 
Dimostrata competenza nel tutoraggio dei docenti neoassunti a tempo indeterminato. 

PRIMINO DAVIDE 

• Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa 
disciplinare e/o educativa; 

• Dimostrata competenza nella gestione del lavoro d'aula in contesti 
particolarmente difficili (classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica, 
classi con alunni portatori di disagio o deficit di varia natura (disabili, DSA, 
BES), alunni con evidenti tendenze trasgressive rispetto alle regole scolastiche 
e sociali, alunni in ritardo di apprendimento rispetto all'età o agli obiettivi 
della classe); 

• Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività pomeridiane di 
ricerca o di laboratorio con gli alunni; 

• Dimostrata competenza ed efficacia nell'impiego didattico di nuove 
tecnologie;  

• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie. 

GARATTI STEFANO 

• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
• Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni 

curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o 
interdisciplinari, di particolare significanza messi a disposizione della comunità 
scolastica; 

• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio;  
• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento                    

dei gruppi di lavoro ed indirizzo.  

DOSSI IVAN 

• Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa 
disciplinare e/o educativa; 

• Dimostrata competenza nella gestione del lavoro d'aula in contesti 
particolarmente difficili (classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica, 
classi con alunni portatori di disagio o deficit di varia natura (disabili, DSA, 
BES), alunni con evidenti tendenze trasgressive rispetto alle regole scolastiche 
e sociali, alunni in ritardo di apprendimento rispetto all'età o agli obiettivi 
della classe); 

• Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività pomeridiane di 
ricerca o di laboratorio con gli alunni; 

• Efficace contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative; 
• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 

• Efficace contributo nella collaborazione e sperimentazione con università e/o 
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centri di ricerca didattica e pedagogica; 
• Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni 

curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o 
interdisciplinari, di particolare significanza messi a disposizione della comunità 
scolastica; 

• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio; 

• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 
                        - dei consigli di classe, 
                        - dei dipartimenti, 
                        - dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 
                        - delle attività di alternanza scuola – lavoro 
                        - delle attività progettuali in sinergia con enti e associazioni, territoriali e 
                           nazionale. 

BARDELLA  STEFANO 

• Efficace contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative; 
• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
• Efficace contributo nella collaborazione e sperimentazione con università e/o 

centri di ricerca didattica e pedagogica; 

• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio; 
• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 

                - dei consigli di classe, 
                - delle attività progettuali in sinergia con enti e associazioni, territoriali e nazionale. 

ROMBOLA’ GIULIA 

• Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie; 
• Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni 

curricolari, prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o 
interdisciplinari, di particolare significanza messi a disposizione della comunità 
scolastica; 

• Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio;  
• Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 

                        - dei consigli di classe, 
                        - dei dipartimenti, 
                        - dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 
Dimostrata competenza nel tutoraggio dei docenti neoassunti a tempo indeterminato. 

CAMILLERI CARMELINA 

Contributo significativo all'arricchimento progettuale dell'attività formativa disciplinare e/o 
educativa 
Dimostrata competenza nella gestione del lavoro d'aula in contesti particolarmente difficili 
(classi ad elevata diversificazione etnica e linguistica, classi con alunni portatori di disagio o 
deficit di varia natura (disabili, DSA, BES), alunni con evidenti tendenze trasgressive rispetto 
alle regole scolastiche e sociali, alunni in ritardo di apprendimento rispetto all'età o agli 
obiettivi della classe) 
Accertata competenza nel gestire in modo efficace attività pomeridiane di ricerca o di 
laboratorio con gli alunni  
Efficace contributo alla sperimentazione di pratiche didattiche innovative 
Dimostrata capacità al lavoro in team e alla creazione di sinergie 
Efficace contributo nella collaborazione e sperimentazione con università e/o centri di 
ricerca didattica e pedagogica 
Produzione di materiali didattici, unità di lezione, ricerche, pubblicazioni curricolari, 
prodotti dal singolo insegnante o da gruppi di docenti disciplinari o interdisciplinari, di 
particolare significanza messi a disposizione della comunità scolastica 
Efficace contributo nel creare sinergie operative con il territorio 
Dimostrata capacità, disponibilità e competenza nel coordinamento: 
- dei consigli di classe, 
- dei gruppi di lavoro ed indirizzo, 
- delle attività progettuali in sinergia con enti e associazioni, territoriali e nazionale 
Dimostrata competenza nel tutoraggio dei docenti neoassunti a tempo indeterminato. 
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I. Professionale: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera -  Enogastronomia - Servizi di sala e di vendita 
I. Tecnico - economico: Amministrazione, Finanza e Marketing –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing 
I. Tecnico – tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni 

Settore liceale: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 
La percentuale dei docenti assegnatari risulta pari al 14% del l’Organico dei docenti a tempo 
indeterminato in servizio nell’istituto. Gli emolumenti spettanti ai singoli docenti sono determinati 
dalla suddivisione in parti uguali delle somme assegnate all’istituzione scolastica. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato all’albo online dell’Istituto all’indirizzo www.isolivelli.gov.it; 
 
Avverso allo stesso sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente.  
 

Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico Antonino Floridia. 
 
 
 

                                                Il Dirigente Scolastico 
                                               prof. Antonino Floridia 

 

                                                                         

http://www.isolivelli.gov.it/

