
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 

 

 

 

                                                                                             All’ALBO sito web dell’Istituto  Albo e Trasparenza                                                                                                                             
                                                                                      Ai docenti  
                                                                                      Al DSGA e Uffici Amministrativi 
                                                                                      Alle RSU d’istituto per atti di competenza  
                                                                                                                                                                    SEDE 

CIRCOLARE n. 40 
 
Oggetto: Riconoscimento merito ai sensi dell’art.1 comma 129 legge n.107/2015. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 1 comma 127, 128,129 della  legge n. 107/2015 
Visto  i Criteri e le modalità di assegnazione del “ bonus” deliberati dal Comitato di valutazione,  
             istituito ai sensi dell’art. 11 del T.U. D.lvo n. 297/94  come sostituito dal comma 129   
             dell’art 1 della legge n. 107/2015;  
Vista la Contrattazione nazionale comparto scuola 2016/18 
Visto gli Atti d’ufficio  riguardanti il personale docente ; 
Visto le comunicazioni personali dei docenti  in servizio nell’Istituto,  
Visto la nota prot. n. 16048  del 03 Agosto   2018 avente per oggetto:   assegnazione del Fondo per 
            la valorizzazione del merito del personale docente – art.1 , commi 126, 127 e 128 della  
            legge 13 luglio 2015, n. 107 – attribuzione della risorsa finanziaria e   per l’a.s. 2017/18  
Sentito il parere e la decisione assunta dalla delegazione  trattante e della RSU nella riunione del  
              tavolo contrattale del giorno 21.09.2018 
Visto l’art.25 del D.lvo n.165/2001 

DISPONE 
 
1) l’assegnazione della somma di € 10.325,28, –lordo dipendente(inferiore a quella dell’a.s. 

precedente).  La quota pro-capite è determinata dal  punteggio uguale o superiore alla media 
mediata di tutti i meriti valorizzati con   punteggio  finale assegnato ad  ogni  singolo docente; 

2) sono stati assegnati  597,50 punti, il punto  medio è 19,92;  
3) hanno superato il punteggio  medio n. 15 docenti su 30, di cui n. 9 operano prevalentemente 

al Professionale e Tecnico e  n.  6  operano  al Liceo;  
4) la quota spettante a ciascuno è di € 688,35 (lordo dipendente) 
5) le motivazioni per  i valori assegnati e non assegnati  ai docenti. 
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Motivazioni:  
 

  Quest’anno, rispetto a quello precedente , il punteggio medio  è aumentato ancora. Sono 
aumentati I valori espressi, ma è  diminuito notevolmente il numero dei docenti che ha 
comunicato la propria scheda di valorizzazione.   E’ aumentato di molto il punteggio assegnato ai 
docenti che hanno frequentato diverse attività di formazione (area A). Il totale dei punti assegnati 
è di 201. La formazione costante costituisce uno degli obiettivi del nostro istituto e questo 
dimostra l’impegno corale di tutti a seguire le attività di formazione.  

L’area B assegna valore al docente o al gruppo di docenti  che contribuiscono al miglioramento   
generale. Nessuno contribuisce a pubblicizzare il lavoro che si svolge con articoli sul sito web 
dell’Istituto.  Non c’è segnalazione o diffusione di  percorsi metodologici realizzati o  diffusione di  
buone pratiche. Sono stati assegnati 180.  Occorre passare dalla formazione  all’ azione, ricercando 
e sperimentando strategie didattiche innovative. La formazione ha anche questo obiettivo.   
 
L’area C ha assegnato  in totale 218,5 punti    a  coloro che a vario titolo assumono 
incarichi diversi o partecipano al funzionamento dell’organizzazione scolastica. 
 
Solo in qualche caso  i dati dichiarati hanno subìto la correzione perché non interpretati 
correttamente  o non corrispondenti pienamente ai dati a disposizione dello scrivente.  Il lavoro 
svolto dallo scrivente,   si è  rivelato,  ancora una volta,  molto complesso anche per la natura dei 
criteri adottati, che meritano nel prossimo triennio   una rivisitazione.  

Si confida in una rivisitazione dei criteri  di valorizzazione  e  di calcolo per  allargare la  
valorizzazione  di un maggior numero di docenti.  

La distribuzione del fondo ha determinato una spesa complessiva di   € 10.325,25 con  
un avanzo di € 0,03. I compensi spettanti  saranno liquidati  solo dopo 
l’accreditamento dei fondi,  che alla data odierna non sono disponibili   
La presente disposizione è inviata al sito web dell’Istituto per l’opportuna conoscenza. 
Al DSGA si invia la presente  con tutti gli atti amministrativi allegati   per gli adempimenti di propria 
competenza.  
Gli atti allegati  (Tabelle dei valori riconosciuti e  assegnati) sono coperti dalla tutela sulla privacy, 
ai sensi della legge 196/2003.  
 
  
                                                                                                                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                                            Pietro ROTOLO 
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa      
                                                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 

 
 
 
 
 


