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Scuola Secondaria di I grado

SITO WEB
Sezione Amministrazione Trasparente
Oggetto: Assegnazione fondi di cui all’art.1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015 per la valorizzazione
del personale docente A.s. 2018-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delegaper il
riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art.1 comma 126 ss.;
VISTA la Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse umane e finanziarie – Ufficio IX Prot. n.21185
del 24 ottobre 2018 nella quale si comunica l’assegnazione a questo Istituto della risorsa finalizzata di euro
lordo dipendente di €18.544,11 per la valorizzazione del merito del personale docente di per l’anno
scolastico 2018-19;
VISTI i criteri individuati dal Comitato di Valutazione in data 28 marzo 2019, pubblicati sul Sito
dell’Istituzione Scolastica;
VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto firmato in ipotesi in data 11/04/2019 e divenuto effettivo ai sensi
dell’art. 48 a seguito della certificazione di compatibilità finanziaria da parte dei revisori dei conti con
verbale n.ro 2019-004 in data 28 Maggio 2019;
VISTO il verbale della riunione con RSU e OO.SS. del 19 luglio 2019 ;
VALUTATA la scheda presentata dai docenti;
LIMITATAMENTE e con riferimento al corrente anno scolastico 2018-19;

DISPONE
L’attribuzione del bonus premiale a n.77 docenti per le motivazioni indicate nelle singole comunicazioni
riservate ai docenti destinatari del fondo, per un totale di euro 18.540,71.
In allegato: Scheda dati relativi all’utilizzo del bonus

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Craizer
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DATI RELATIVI UTILIZZO BONUS
A.S.2018-19

DOCENTI BENEFICIARI:

77

RIPARTIZIONE TRA DOCENTI BENEFICIARI
Docenti Scuola dell’infanzia
Docenti Scuola primaria
Docenti Scuola secondaria di primo grado

5,6%
54,4%
40%

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA ASSEGNATA TRA ORDINI DI SCUOLA
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

5,8 %
44%
50,2%

RIPARTIZIONE TRA AREE
A) Qualità dell’insegnamento e contributo al
miglioramento dell’istituzione scolastica nonché al
successo formativo e scolastico degli studenti

€ 6.439,15

34,73%

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei
docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica
e metodologica, nonché della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche

€4.284,40

23,11%

C) Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del
personale

€ 7.817,16

42,16%
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