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Decreto n. 1386  

Milano, 9 luglio 2020 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 107/2015, art. 1, cc. 126, 127 e 128; 
  
VISTO il D.M. 159 del 14 marzo 2016;     
 
VISTA la delibera n° 81 del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2018; 
 
VISTI i criteri per l’attribuzione del bonus ai docenti ai sensi della L. 107/2015, art. 1, cc 126,127,128,129 e 130, 
prot. 2204 II.7, individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti composto dai membri genitori signora Silvia 
Magnani e sig. Massimiliano Lupano, dal membro esterno nominato dall’USR Lombardia, prof.ssa Clara Alemani e  
presieduto dal Dirigente scolastico prof.ssa Paola Maria Tirone, comunicati ai docenti con pubblicazione sull’area 
riservata del sito in data 6  luglio 2020; 
SENTITO il parere della RSU di istituto come previsto dal CCNL, art. 22, c.4, lettera c4  
   
 

 
DECRETA 

 
Ai sensi delle disposizioni indicate in premessa l’attribuzione del bonus per la valorizzazione ai seguenti docenti: 

 

AREA A) QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO 

DEGLI STUDENTI: 

indicatore 1): strategie e metodologie specifiche nelle diverse situazioni di apprendimento  

descrittore: adozione di strategie inclusive e organizzazione flessibile degli ambienti di apprendimento, mirata al 

raggiungimento del successo formativo; cooperazione tra i docenti anche di diverse classi e plessi 
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 evidenze: efficacia degli interventi mirati al miglioramento del clima e delle relazioni operanti nella classe fra i diversi 

soggetti e al raggiungimento del successo formativo di minori in difficoltà 

 

DianoraTobia, Sumila Suresh Jajasekara, Ada Panciera 

Motivazione: la professoressa Tobia ha lavorato con impegno per favorire il successo formativo degli alunni NAI 

della scuola secondaria di primo grado, accompagnandoli lungo il percorso e mantenendo attiva la comunicazione  

con loro anche nel corso del lockdown; l’insegnante Sumila Suresh Jajasekara ha efficacemente collaborato con la 

scuola e con i colleghi per diversi anni in qualità di docente a tempo determinato, favorendo l’apprendimento degli 

alunni di varie classi con interventi efficaci e stimolanti; l’insegnante Panciera si è particolarmente impegnata per 

realizzare un ambiente di apprendimento sereno ed efficace per i bambini della classe iniziale, garantendo la 

prosecuzione del lavoro anche durante il periodo della DAD. 

indicatore 2): partecipazione attiva alla vita della scuola e al suo processo di miglioramento 

descrittore a) ideazione e attuazione di progetti connessi con il Piano di Miglioramento della scuola; b) ideazione e 

attuazione di progetti che favoriscono la partecipazione della comunità scolastica (componente genitori per la Scuola 

dell’infanzia e primaria e componente studenti per la secondaria). 

evidenze: attuazione di specifico progetto approvato dal Collegio 

 

 

AREA B1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI 

indicatore: attività di potenziamento e recupero disciplinare; 

descrittore a) impegno del docente in attività didattiche mirate al potenziamento delle competenze degli alunni con 

particolare riguardo a BES e/o a rischio dispersione 

evidenze attivazione di specifici progetti approvati dal Collegio 

 

Valerio Pascale, Elena Gariboldi 

Motivazione:  

Il professore Pascale si è particolarmente impegnato per favorire il percorso scolastico di un alunno fragile, dedicando 

tempo e risorse per sostenerlo e favorirne il successo formativo; la professoressa Gariboldi ha seguito con particolare 

disponibilità e generosità un alunno fragile supportandolo, favorendone il percorso formativo e migliorandone 

l’integrazione. 

 

indicatore: attività di potenziamento e recupero disciplinare; 

descrittore b) impegno del docente indirizzato all’ accompagnamento di particolari situazioni afferenti all’area BES, 

anche attraverso azioni ispirate ad una particolare flessibilità favorevole all’inclusione. 

Evidenze: attuazione di specifici progetti deliberati dal Collegio e/o dai team docente e concordati con DS 

 

Giusi Mufalli, Antonio Caruso, Nunziata Spadaro.  

Motivazione: la professoressa Mufalli ha lavorato con impegno nell’area del sostegno, prendendo a cuore ogni caso, 

cooperando al successo formativo degli alunni assegnati e migliorando la collaborazione con le famiglie; l’insegnante 

Caruso si è impegnato per favorire l’inclusione e il successo formativo di alunni NAI; la professoressa Spadaro si è 



prodigata per favorire il successo formativo di tutti gli alunni in situazione di fragilità e disagio della scuola secondaria 

di primo grado, cooperando efficacemente con la presidenza e la direzione di Scuola popolare. 

 

AREA B2 INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

indicatore a) ideazione e attuazione di progetti caratterizzati da innovazione didattica e metodologica, mirati 

all’arricchimento dell’offerta formativa 

evidenza attuazione di specifici progetti approvati dal Collegio 

 

Francesco Tomezzoli, Lucia Lofrese, Claudia Catenazzo, Elvira Barletta, Mariangela Libri, Sonia Ferraro 

Innocenzo Carusone, Lucia Gavana, Antonio Martello 

Motivazione: il professor Tomezzoli ha progettato ed attuato il progetto “Coro”, creando un efficace ponte fra la 

scuola primaria e la secondaria di primo grado; la professoressa Lofrese ha saputo creare un ambiente di 

apprendimento sereno e favorevole alla valorizzazione degli alunni dell’indirizzo musicale; la professoressa Libri ha 

lavorato con molto impegno al progetto “I classici in classe”, purtroppo interrotto dal lockdown e ha saputo 

progettare interventi particolarmente efficaci durante il periodo della DAD; l’insegnante Catenazzo ha seguito con 

particolare dedizione un alunno fragile riuscendo a valorizzarlo e a fargli ritrovare la gioia dell’apprendimento; 

l’insegnante Barletta ha lavorato con particolare impegno per favorire la migliore conclusione del segmento formativo 

della scuola primaria ai suoi alunni, nonostante il lockdown; l’insegnante Sonia Ferraro si è attivata con particolare 

impegno durante il periodo della DAD facendosi promotrice di attività e di iniziative stimolanti presso le colleghe. Il 

professor Carusone ha collaborato per diversi anni con la scuola, lavorando con impegno nell’area del sostegno e 

favorendo l’integrazione di alunni DVA; l’insegnante Gavana ha collaborato efficacemente con la dirigenza per 

l’impostazione della DAD nella scuola dell’infanzia, mettendo a disposizione tempo e risorse per la buona riuscita 

degli interventi; l’insegnante Martello ha saputo realizzare un ambiente di apprendimento positivo e stimolante nella 

propria classe, favorevole all’inclusione e alla valorizzazione di tutti gli alunni. 

 

indicatore b) ruolo attivo all’interno della comunità professionale e collaborazione all’innovazione attraverso la 

diffusione di buone pratiche e l’adesione a proposte formative coerenti con il PDM 

evidenze partecipazione attiva a proposte formative mirate all’innovazione didattica e metodologica, provenienti 

dalla scuola o da altri Enti accreditati, coerenti con il PDM 

 

Antonella Tinaglia, , Antonio Del Prete, Silvia Fontana 

Motivazione: l’insegnante Tinaglia ha realizzato un ambiente di apprendimento sereno ed efficace ai fini 

dell’integrazione degli alunni anche in situazione di disagio; l’insegnante Del Prete ha collaborato attivamente con 

l’area comune per il raggiungimento del successo formativo dei suoi alunni DVA; l’insegnante Fontana ha supportato 

i colleghi con proposte metodologiche innovative ed efficaci, mirate anche al miglioramento dell’organizzazione e in 

generale della didattica. 

 

AREA C RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Indicatore: assunzione di responsabilità  

descrittore a) svolgimento di incarichi 



evidenza collaborazione con DS 

descrittore b) formazione dei colleghi come esperto e supporto anche per gli alunni in occasione dell’attivazione 
della DAD 

 evidenza messa a disposizione di specifiche competenze; collaborazione con DS. 

 
Annalisa Manstretta, Domenico Canuto, Luigi Tedesco, Egidio Fedele, Domenica Sacchetti, Sabrina 
Fiandanese 
 

Motivazione: la professoressa Manstretta ha lavorato con impegno al coordinamento del plesso “Pertini” favorendo 

il buon andamento dell’organizzazione; l’insegnante Sacchetti ha collaborato con impegno e dedizione all’area 

Didattica a distanza della scuola dell’infanzia; l’insegnante Canuto ha sostenuto le colleghe e i colleghi nell’utilizzo del 

RE Axios anche in occasione degli scrutini, migliorando l’organizzazione digitale della scuola; il professor Tedesco 

ha efficacemente collaborato con i colleghi per garantire agli alunni DVA della scuola secondaria di primo grado le 

migliori condizioni per l’inclusione e il raggiungimento del successo formativo, anche durante il periodo della DAD; 

il professor Fedele ha supportato alunni, famiglie e colleghi migliorando le eventuali criticità sorte durante la DAD e 

proponendo soluzioni innovative; l’insegnante Fiandanese si è dedicata con impegno al ruolo di tutor, condividendo 

competenze ed esperienze maturate negli anni. 

 
La somma spettante all’istituto è di 18.926,36, lordo dipendente. 
 
 

 
 


