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Prot. n.
Del

Ai Sigg. Docenti
All'Albo
Oggetto: Determina assegruLzione delle risorse destinata alla valorizzazione dei Docenti, ai sensi dei
comma 126-130 dell'art. 1 dellaLegge 10712015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
i commi 126,127,128,129 e 130 dell'art. 1 della Legge 10712015;'
i criteri di merito elaborati da Comitato di Valutazione dei Docenti;
la comunicazione del MIUR prot.n. 16048 del 03 agosto 2018 di attribuzione della quota lordo
dipendente di €. 10.375,89 assegnata a questa Istituzione Scolastica per la valorizzazione del

VISTI
VISTI
VISTA

personale Docente;

CONSIDERATO che l'assegnazione non è stata ancoracaicatasul Piano di riparto POS;
VISTA la circolare interna relativa alla presentazione della scheda di autovalutazione da parte dei
Docenti;
la valutazione dei Docenti operata dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri elaborati
condivisi dal Comitato di valutazione dei Docenti;

VISTA

e

DETERMINA
L'assegnazione delle risorse assegnate per la valorizzazione del merito dei Docenti, precisando quanto segue.
Considerati i criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei Docenti, è stato possibile formulare
un punteggio per ciascun docente in servizio a tempo indeterminato.
Tenuto conto del fatto che n. 39 Docenti hanno presentato la scheda di autovalutazione per
un'autocertificazione di rispondenzadei criteri al proprio operato relativo all'anno scolastico 201712018, sono
stati individuati quali destinatari di bonus n. 28 Docenli, suddivisi in tre fasce determinata in base ai punteggi
registrati.
L'attribuzione delle quote relative al merito è stata effettuata sulla base dei seguenti parametn:

Alta
Media
Bassa

il

Importi

Criteri attribuiti

Fascia

da
46
36
30

N. Docenti

^

€.421,63
€.366,63
45
€.311,64
35
Totale Docenti con bonus

100

8

t4
6

28

Ogni Docente destinatario di bonus riceverà comunicazione del punteggio e della quota assegnata'
per
Ciascun Docente, dietro richiesta formulata al Dirigente Scolastico tramite l'Ufficio di Segreteria
all'anno
personale, potrà prendere visione della valutazione assegnata al proprio operato relativo

scolastico di riferimento.
I compensi attribuiti potranno essere corrisposti unicamente dietro effettiva
assegnata alla scuola assegnata alla scuola da parte del MIUR'
e Scolastico

e della quota

