
 

Prot. n. 6118/2019 

Verona, 26 agosto 2019 

                  

OGGETTO: ASSEGNAZIONE FONDI EX  art.1, comma 126, L. 107/2015 PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

DEL PERSONALE DOCENTE 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
 
 

Vista la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare gli artt.1 cc. 166 ss.; 
 

TENUTO  CONTO  dei  criteri  individuati  dal  Comitato  di  valutazione del Liceo Artistico di Verona; 
 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; VISTO il Piano di Miglioramento; 

CONSIDERATO, in particolare, che il docente in indirizzo risulta possedere i requisiti per l’accesso ai 

fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione; 
 

PRESO ATTO che il docente non ha avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e ha mantenuto un 

comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica; 
 

VISTA  la nota MIUR prot. 17647 del 6 agosto 2019 di assegnazione dei fondi  al Liceo Artistico di Verona. 
 

ASSEGNA 
 
Ai Docenti in elenco la somma indicata e da intendersi lordo dipendente, quale bonus per la valorizzazione del 
merito. 
 
 
A ciascun docente sarà consegnata lettera di assegnazione.   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariangela Icarelli 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. L gs 82/2005 s .m. i. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 



DOCENTE 

Coordinamento della 
Progettazione e 

somministrazione di prove 
di verifica parallele in più 
classi e progettazione dei 

relativi criteri di 
valutazione; 

coordinamento della 
correzione e valutazione 
delle stesse da parte dei 
docenti del dipartimento 

coinvolti; analisi articolata 
degli esiti; stesura di un 

report sugli aspetti relativi 
all’apprendimento e alla 

didattica evidenziati con tali 
prove, anche in vista delle 

programmazioni disciplinari 
e di classe dell’anno 

successivo; condivisione 
delle riflessioni con i 

docenti del dipartimento (I 
Dipartimenti devono 

individuare da 1 a 3 figure 
che svolgano le azioni sopra 

descritte e che saranno 
destinatarie del bonus. Non 
sarà possibile distribuire il 

bonus a pioggia). 

Assunzione di compiti e di 
responsabilità nel 

coordinamento e nella 
progettazione del lavoro 

dei dipartimenti e dei 
consigli di classe.  

 
 

Assunzione di compiti 
in qualità di referente 

di classe per 
l’alternanza scuola 

lavoro nella classi terze 
e quarte o nel 

coordinamento in 
qualità di referente di 
progetti di alternanza 
scuola lavoro in scuola 
impresa, come previsto 
dalla l. 107/2015 (non 

cumulabili). 

Attività di assistenza e 
tutoraggio ai docenti in 

anno di prova 

Assunzione di compiti con 
ruolo di responsabilità e di 

coordinamento 
- di gruppi di lavoro 

- di supporto organizzativo al 
Dirigente 

- di attività in periodi estivi e 
di chiusura delle attività 

didattiche.  

Assunzione di 
compiti come 
referente del 
Piano digitale 

Assunzione di 
responsabilità nella 

formazione del 
personale della scuola 

Assunzione di compiti di 
responsabilità e di 

coordinamento 
nell’ambito della 

valutazione di istituto e 
degli ambiti previsti dalla 

l. 107. 

lordo dip. 

ALESSANDRINI ANGELO 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di 
discipline plastiche 
biennio 

2) Coordinatore del 
Dipartimento di 
discipline pittoriche 
biennio 3) 
coordinamento di una 
classe 

4) referente ASL 

          409,276 

APRILE GUGLIELMO   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

AZZALI GIOVANNI   
1) coordinamento di 
una classe 

2) referente 
progetto scuola 
impresa 

          204,638 

BARTOLI ALBERTA   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

BERGAMO CHIARA   
1) coordinamento 
classi serale             

102,319 

BIASCO ANTONIA   

1) coordinamento di 
una classe 2) 
Coordinatore del 
Dipartimento di design 
industriale  

3) referente ASL 
classe 4D 

          306,957 

BISSOLI FILIPPO   
1) coordinamento di 
una classe 

    
2) coordinamento gruppo 
di lavoro elaborazione 
griglie di valutazione 

      204,638 

BONAMINI SANDRA 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di inglese 

2) Coordinamento 
Dipartimento di 
inglese; 3) 
coordinamento di una 
classe 

            306,957 



BONATO EMANUELA   
1)coordinamento di 
una classe 

            102,319 

BORGHESANI FAUSTO   
1) Coordinamento 
Dipartimento di 
matematica e fisica 

            102,319 

BOVO GIUSEPPE 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di 
matematica e fisica 

 2) coordinamento di 
una classe 

    

3) supporto organizzativo 
alla Dirigente come 
componente della 
commissione orario 

      306,957 

BRESSANELLI DANIELA 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di 
Audiovisivo 
multimediale 

2) Coordinamento 
Dipartimento di design 
industriale 

3) referente ASL         

4) componente del 
NIV e collaborazione 
stiva con la DS nella 
pubblicazione del RAV 

409,276 

BURGISI VALERIA 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di 
Audiovisivo 
multimediale 

  2) referente ASL       
3) Responsabile di 
tre moduli 
formativi 

  306,957 

CACEFFO STEFANO 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di 
LABORATORIO 
ARTISTICO 

2) Coordinamento di 
un dipartimento di 
materia  

3) referente ASL           306,957 

CAMPAGNARI ROSANNA   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

CASTAGNA CHIARA   
1)coordinamento di 
una classe 

            102,319 

CASTAGNA CRISTINA   
1)coordinamento di 
classi 

    
2) supporto organizzativo 
alla DS nel  periodo 
estivo 

      204,638 

CATALDO MARIA ANNA   
1)coordinamento di 
una classe 

2) referente ASL           204,638 

CORSO GIOVANNA 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di IRC 

2) Coordinamento 
Dipartimento di IRC 2^ 
quadr. 

    

3) supporto organizzativo 
alla DS nella formazione 
delle classi 

      

306,957 

COSTANTINI LINA 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di 
Architettura 

2) coordinamento di 
una classe 3) 
Coordinamento di un 
Dipartimento 

4) referente ASL   

5) supporto organizzativo 
alla Dirigente come 
componente della 
commissione orario 

      511,595 

CRISCUOLO GIUSEPPE 

1)Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di 
MATEMATICA E FISICA 

 

              102,319 



D'ALESSIO ANTONIETTA 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di Storia 
dell'arte 

2) coordinamento di  
classi 3) 
Coordinamento del 
Dipartimento di storia 
dell'arte 

            306,957 

D'AMICO GIUSEPPE 

1) Analisi dell'esito di 
tutte le prove parallele 
di istituto in 
collaborazione con la DS 

      

2) supporto organizzativo 
alla Dirigente come 
responsabile 
dell'orientamento in 
ingresso; 3) supporto 
organizzativo alla 
Dirigente come 
collaboratore vicario; 4) 
supporto organizzativo 
alla Dirigente come 
responsabile 
dell'orientamento 
interno (dalla classe 
seconda alla classe 
terza).5) Collaborazione 
con la Dirigente su tutte 
le problematiche relative 
alla sicurezza  

  
6) stesura del 
questionario scuola 
e supporto al NIV 

  613,927 

D'AUMILLER BARBARA             

1) responsabile  
modulo di una 
Unità formativa 
nell'ambito della 
formazione dei 
docenti 

  102,319 

DANELLI IRENE   
1)coordinamento di 
una classe 

    
2) Referente di istituto 
per la Rete provinciale 
archeologia 

      204,638 

DE GIORGI PIERO 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento 
Audiovisivo 

2) coordinamento di 
una classe 

3) referente ASL           306,957 

DE PACE IRENE         
1) supporto alla DS in 
qualità di  referente ASL 
di istituto 

      102,319 

DIOLOSA' ROBERTA 

1) supporto ai docenti 
coinvolti nella 
somministrazione delle 
prove parallele per 
quanto riguarda le 
problematiche degli 
alunni BES 

2) Coordinamento 
Dipartimento di 
sostegno 

    

3) supporto organizzativo 
alla Dirigente nella 
gestione di tutte le 
problematiche inerenti la 
disabilità, l'inclusione, la 
didattica per alunni con 
bisogni educativi speciali  

  

4) responsabile di 
tutte le attività 
formative e 
informative le 
problematiche 
inerenti la 
disabilità, 
l'inclusione, la 
didattica per alunni 
con bisogni 
educativi speciali. 
 
 

5) collaborazione 
esterna al NIV nella 
stesura del RAV e 
nell'elaborazione del 
PTOF 

511,595 



FARINA ELIANA   
1) coordinamento di 
una classe 

    
2) coordinamento gruppo 
di lavoro elaborazione 
griglie di valutazione 

      204,638 

FATTORI LUIGI 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di 
Architettura 

2) coordinamento di 
una classe 

3) referente ASL    

4) supporto organizzativo 
alla Dirigente nella 
gestione organizzativa 
dei corsi di recupero e 
dell'attività di sportello 
help 

      

409,276 

FAVORITO MARIA TERESA   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

FERRIGATO FLORIANA          

1) supporto organizzativo 
alla Dirigente nella 
stesura dei calendari 
degli esami di riparazione 
e integrativi e dei 
calendari dei consigli di 
classe e degli scrutini; 
stesura calendari dei 
corsi di recupero. 2) 
Supporto organizzativo 
alla DS nel  periodo 
estivo. 3) Supporto 
organizzativo e diattico 
alla DS come 
coordinatrice di tutte le 
attività del Comitato 
studentesco. 4) Supporto 
organizzativo alla 
dirigenza nel 
coordinamento di tutte le 
attività di recupero.  

      

409,276 

FICHERA LUISA   
1) Coordinatore del 
Dipartimento di 
GRAFICA 

2) referente ASL          

3) Referente di istituto 
per l'autovalutazione 
e coordinatrice del 
NIV 

306,957 

GIRELLI MASSIMO         

1) supporto organizzativo 
alla DS 
nell'organizzazione di 
mostre ed eventi. 

      102,319 

GIUBELLI MARIA ANGELA   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

GONZATO ANNA         

1) supporto organizzativo 
della dirigente come 
responsabile della 
commissione formazione 
classi per alunni  BES.  

      102,319 

GRANDI DANIELE   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

GRAZIANI CRISTINA    
1) coordinamento di 
una classe 

2) referente ASL            204,638 

GRAZIOLI MARIA ENRICA   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 



LATEMPA ROSSELLA   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

LEONE ANNALISA   
1) coordinamento di 
una classe 

2) referente ASL            204,638 

LIZZADRO CARMELA   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

LOPS ANTONIA 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di 
MATEMATICA E FISICA 

  

            

102,319 

LOVATO ALESSANDRA   
1) coordinamento di 
una classe 

        

2) responsabile  di 
attività di 
formazione 
(modulo di 
formazione dei 
docenti) 

  204,638 

MAGGI ANDREA   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

MANNI STEFANO     
1) supporto al 
gruppo di lavoro 
ASL 

  

2) supporto organizzativo 
alla dirigente nella 
gestione e nel 
coordinamento di tutta la 
progettualità di Istituto 
3) supporto organizzativo 
alla dirigente nel periodo 
estivo 4) supporto alla 
dirigenza nella 
partecipazione ad eventi 
in cui è richiesta una 
figura istituzionale della 
scuola (anno di reggenza 
della dirigente) 

      

409,276 

MENEGHINI GIANCARLO   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

MICELI ANTONINO   
1) Coordinamento 
Dipartimento di 
scienze e chimica;  

            102,319 

MOLLO GIOVAMBATTISTA   
1) coordinamento di 
una classe 

        

2) responsabile  di 
attività di 
formazione 
(modulo di 
formazione dei 
docenti) 

  204,638 

MUTINELLI ROSANNA 

1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele nel 
Dipartimento di 
DISCIPLINE PITTORICHE 
BIENNIO 

2) coordinamento del 
Dipartimento di 
Discipline pittoriche 
biennio 
 
 
 

3) referente ASL            306,957 



NARDI FRANCESCA   
1) coordinamento di 
una classe 

    

2) supporto organizzativo 
alla dirigenza nel 
coordinamento della 
succursale presso 
l'istituto Fermi e nel 
monitoraggio di bandi e 
concorsi 

      204,638 

NEGRI CRISTINA   
  

    

1) coordinamento gruppo 
di lavoro elaborazione 
griglie di valutazione 

  
    

102,319 

PACHERA SILVIA   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

PAGLIUCA AURELIO   

1) Coordinamento 
Dipartimento di 
filosofia; 2) 
coordinamento di una 
classe 

            204,638 

PAIOLA ENZO   

1) Coordinamento 
Dipartimento di 
scenografia; 2) 
coordinamento di una 
classe 

3) referente ASL    

4) supporto organizzativo 
alla Dirigente come 
componente della 
commissione orario 

      

409,276 

PALADINO GIUSEPPA   
1) coordinamento di 
una classe             

102,319 

PALMAS BEATRICE   
1) coordinamento di 
una classe 

    

2) supporto organizzativo 
alla Dirigente come 
componente della 
commissione elettorale 

      204,638 

PASETTO LORELLA   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

PAVANELLO PAOLA   

1) Coordinamento 
Dipartimento di lettere 
biennio; 2 ) 
Coordinamento 
Dipartimento di lettere 
triennio 
(coordinamento 
elaborazione griglie e 
programmazioni); 

3) referente ASL 
4) tutor docente in 
anno di prova 

5) supporto organizzativo 
alla Dirigente nella 
gestione del corso serale 
in qualità di referente  

      511,595 

PIRRAMI CRISTINA 
1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele  

2) coordinamento di 
una classe 3) 
coordinamento 
Dipartimento di 
materia 

4) referente ASL  
5) tutor docente in 
anno di prova 

        511,595 

POLTRONIERI CHIARA   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

PULIMENO LORELLA 
1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele  

2) coordinamento di 
una classe 

            204,638 

 
RIGON CHIARA 
 
 

  
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 



SACCHETTO FEDERICA 
1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele  

2) coordinamento di 
una classe 

            
204,638 

SCAPINI ANTONIO   
1) coordinamento di 
una classe             

102,319 

SEMIZZI RENATA     1) referente ASL            102,319 

SOMMACAMPAGNA LUCA   
1) coordinamento di 
una classe             

102,319 

SORESINI SABRINA 
1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele  

2) coordinamento di 
una classe 3) 
Coordinatore di 
dipartimento 

4) referente ASL            

409,276 

SPAZZINI SILVIA 
1) Coordinamento della 
somministrazione delle 
prove parallele  

              102,319 

TAIOLI MAURIZIO   
1) coordinamento di 
una classe 

2) referente ASL           204,638 

TAKACS MARTA   
1) coordinamento di 
una classe 

    
2) supporto organizzativo 
alla DS nella formazione 
delle classi 

      204,638 

TERRENI MARZIA   
1) coordinamento di 
una classe             

102,319 

TOSI CONSUELO   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

TOSONE CARLO   
1) coordinamento di 
una classe 

            102,319 

TREVISAN TERESA   
1) coordinamento di 
una classe   

            102,319 

VINCENTI LUANA       

1) supporto prof. 
Bergamo, in anno di 
prova, nel 
coordinamento 
delle classi del corso 
serale e nel 
coordinamento 
didattico del corso 
stesso 

2) supporto organizzativo 
alla dirigenza 
nell'aggiornamento del 
sito, nella formulazione 
dei bandi, nella consuleza 
ai docenti su 
problematiche tecnico-
informatiche e 
didattiche.3) supporto 
nella stesura del PTOF  

4) Animatore 
digitale di 
Istituto e FS 
Innovazione 
digitale della 
didattica.. 

5) progettazione e 
organizzazione 
dell'Unità 
formativa 
Innovazione 
digitale della 
didattica e 
organizzazione 
della formazione 
degli studenti su 
software specifici. 

  511,595 

ZAIPI EDLIRA   
1) coordinamento di 
una classe             

102,319 

ZAMINGA ANTONIO   
1) coordinamento di 
una classe             

102,319 

ZANGANI MAURIZIO   
1) coordinatore di 
dipartimento 

    
2) mobility manager di 
istituto 

      204,638 

                  16678,01 
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