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Prot. Nr. 8811/A4

Trieste, 6 dicembre 2017

Al personale docente
Al Comitato di valutazione
Alle R.S.U.
Al D.S.G.A.
Al sito web

Oggetto: Assegnazione Fondi Ex L. 107/2015 Art.1 C. 126, Per La Valorizzazione del Merito ;
IL DIRIGENTE
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 art. 1 c. 126 e succ.;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ISIS Carducci Dante;
VISTO il Piano di Miglioramento dell’ISIS Carducci Dante;
TENUTO CONTO che l’organico dell’autonomia dell’Istituto è costituito da n. 112 docenti in servizio con
contratto a tempo indeterminato;
CONSIDERATO che n. 11 docenti a tempo indeterminato nell’organico dell’autonomia non sono individuati
quali assegnatari dei suddetti fondi in quanto non in possesso dei prerequisiti previsti dal Regolamento stesso
CONSIDERATO che n. 51 docenti a tempo indeterminato nell’organico dell’autonomia non sono individuati
quali assegnatari dei suddetti fondi in quanto non in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento stesso;
CONSIDERATO che n. 50 docenti a tempo indeterminato nell’organico dell’autonomia risultano avere
evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di
Valutazione dell’Istituto per la valorizzazione del merito del personale docente;

VISTA la nota MIUR prot. n. 20640 17/10/2017 relativa all’assegnazione del merito del personale docente
per l’a.s. 2016/17 all’ ISIS Carducci Dante;
PRESO ATTO che l’attribuzione del Bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in anno di
formazione di prova
VISTE le disposizioni di cui all’art. 20 comma 1 e 2 del D.Lgs 33/2013 come novellato dall’art 19 comma1 del
D.Lgs 97/2016
DISPONE

L’assegnazione della somma di € 20.405,06 lordo dipendente a n. 50 docenti in servizio con contratto
a tempo indeterminato, di cui n 30 docenti individuati nella fascia 1, n 4 nella fascia 2 e n. 16 nella fascia 3,
come individuate nei criteri del Comitato di Valutazione.
Con comunicazione individuale verrà comunicato ai diretti interessati l’ammontare del premio
assegnato lordo dipendente. Tale somma è stata determinata applicando i criteri individuati per la
valorizzazione del merito del personale docente, nello specifico, l’operato dei docenti assegnatari del bonus
a seguito della valutazione da parte del Dirigente Scolastico, ha trovato corrispondenza nelle seguenti aree:
A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’I.S, nonché del successo formativo
scolastico degli studenti;
B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento e
all’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
L’importo sarà corrisposto dalla SPT mediante cedolino unico non appena saranno accreditati i fondi
sul POS.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Oliva Quasimodo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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