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Al personale docente
All'Albo
Oggetto: Legge 107 comma 129 - Valorizzazione della professionalità docente a.s. 2016/17_
Elenco docenti destinatari Fondo per la Valorizzazione
La Dirigente
Viste le candidature presentate dai docenti per accedere al Fondo per la Valorizzazione di cui alla
legge 107 comma 29 per l'a.s. 2016/17
Vista l'assegnazione da parte della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio
IX con nota prot. n. 20640 del 17 ottobre 2017 pari ad euro 21.063,17 lordo dipendente, cioè al
netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP.
Considerato che la valutazione di cui al comma 129 legge 107/15, è relativa alle seguenti AREE:
a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Visto l'esito della valutazione della documentazione presentata a corredo della domanda
Visto che per avere diritto al bonus i docenti devono aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100
Assegna
ai docenti candidati di cui all'allegato elenco, una quota del Fondo calcolata sull valore di 1 punto
moltiplicato per il punteggio ottenuto.
Grosseto 9 aprile 2018
F.to La Dirigente
d.ssa Barbara Rosini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)
Allegato: elenco docenti destinatari Fondo per la Valorizzazione della professioanlità a.s. 2016/17

