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A tutti i Docenti
Al DSGA
Al Sito web
Albo Pretorio
Alla RSU dell’istituzione scolastica
Agli Atti della scuola

Oggetto: Assegnazione del fondo della premialità per la valorizzazione del merito dei Docenti a.s.2018/20189–
comunicazione dati aggregatiIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visti
Vista

La Legge 107/2015
I criteri deliberati dal Comitato di Valutazione nella Seduta del 27/06/2019 che hanno validità
triennale salvo interventi di modifica e/o integrazione del medesimo comitato
La Nota Miur 24.10.2018, PROT. N. 21185 con la quale è stata comunicata all’IC “G.Pascoli”
di Tramonti la Risorsa Finanziaria di € 7594,94 per la valorizzazione del merito del personale
Docente di ruolo per l’a.s. 2018/2019

Visti
Verificati

Il PTOF e il PDM dell’Istituto
nella documentazione agli atti di questa istituzione i requisiti posseduti da tutti i docenti
aventi diritto

Valutate

le evidenze osservabili sulla base degli indicatori e descrittori precisati nei suddetti criteri, con
riferimento alle aree di cui al p. 3 del comma 129 della legge 107/2015, sulla base dei quali sono
stati complessivamente attribuiti punti 785
La determina di erogazione del fondo prot.n. 2101 07-02 del 28/08/2019

Vista

COMUNICA

 Nell’assegnazione della risorsa si è tenuto conto dei criteri approvati dal Comitato di valutazione
della Scuola nella seduta del 27/06/2019 che hanno validità triennale salvo interventi di modifica
e/o integrazione del medesimo comitato e che prevedono l’attribuzione di punti in presenza dei
diversi descrittori e l’attribuzione dell’importo corrispondente al punteggio assegnato ai
docenti;
 Secondo i criteri indicati nel Comitato di Valutazione l’importo del Bonus è stato così ripartito: il 50% al 25%
dei classificati con crediti più alti; il 50% alla restante parte;
 Sono stati assegnati complessivamente punti 785;
 La somma è stata assegnata complessivamente a n.21docenti di ruolo, di cui n. 3 della scuola dell’infanzia, n.11
della scuola primaria, n.7 della scuola secondaria di I grado, come da tabella:

N. DOCENTI

IMPORTO (lordo dipendente)

3

€ 732,00

Scuola Primaria

11

€ 4328,54

Scuola Secondaria di 1° grado

7

€2534,40

Scuola dell'Infanzia

 sono stati valorizzati 21 Docenti su 54. aventi diritto, i quali hanno raggiunto o superato la soglia minima di
accesso al merito, equivalente a 20 crediti. In termini percentuali è stato valorizzato il merito del 38,88%
degli aventi diritto.
 ai docenti premiati sarà distribuita la somma di €7594,94 lordo dipendente con decreto nominativo del
Dirigente Scolastico, con una ripartizione percentuale differenziata per singolo docente secondo i criteri
definiti dal Comitato di valutazione.
.
DISPONE
-Di procedere all’assegnazione del fondo della premialità per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo
per l’a.s. 2018/2019 in rispetto della determina prot. n2101 07-02 del28/08/2019;
-Di assegnare il fondo della premialità per la valorizzazione del merito a n21 docenti il cui elenco nominativo con
il corrispettivo premio è consegnato al DSGA per il relativo pagamento.
-Di notificare ai soggetti interessati con apposite comunicazioni individuali l’erogazione del fondo.
-Di procedereall’erogazionedelsuddettofondoa seguito di accertamento dell’effettiva disponibilità
della somma
-Di pubblicare il seguente atto all’Albo pretorio del sito dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo

