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All’albo
Al sito Sezione
Amministrazione trasparente
Alla RSU
Ai membri del Comitato di Valutazione
Ai docenti a tempo indeterminato
Oggetto: Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13
luglio 2015, n. 107 a.s. 2017/18- istanze di assegnazione- seconda proroga
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e Strumentali- Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, avente come
oggetto:” Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13
luglio 2015, n. 107 a.s. 2017/18 COMUNICAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA” Con la quale è stato
comunicato a questa Istituzione che la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente
per a.s. 2017-2018 pari a euro 8.877,20;
Preso atto dei criteri per la valorizzazione dei docenti individuati dal Comitato per la valorizzazione dei docenti di cui
all’art. 1 comma 129 della Legge 107/2015, pubblicati all’albo istituzionale della scuola;
Viste la delibera.2 del Comitato di Valutazione del giorno 18/07/2017 che ritiene che l’assegnazione del bonus debba
avvenire su una percentuale variabile tra il 30% e il 35%del personale docente;
Vista la Delibera n. 15 del C.d.D. del 30/11/2017 con la quale il Collegio la deliberato all’unanimità l’interpretazione
condivisa del criterio C dei Criteri per la valorizzazione del merito del personale docente Rif.to Legge 107/2015,art.1
commi da 126 a 130 ritenendo la necessità di una differenziazione di impegno reso;
Considerati gli esiti della Contrattazione di cui all’art art. 22 comma 4 lettera c4 del C.C.N.L. 2016-2018 del 19
aprile 2018, del 29/06/2018, durante la quale la RSU di istituto condivideva quanto espresso dal Collegio dei docenti
relativamente alla necessità di una differenziazione di impegno reso;
Vista la nota ARAN n. 13929 del 19 luglio 2018;
Fatti propri sia la Delibera n. 15 del C.d.D. del 30/11/2017 che quanto espresso dalla RSU in data 29/06/2018;
Valutato che con prot. 0003079/U del 06/08/2018 veniva pubblicata circolare pari oggetto, affinché i docenti potessero
partecipare con istanza personale alla valorizzazione del merito di cui all’ art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13
luglio 2015, n. 107 a.s. 2017/18;
Considerato che nel Collegio dei docenti del giorno 01/09/2018 il Dirigente ha comunicato nuovamente la necessità di
istanze volontarie e complete;
Preso atto che alla scadenza dei termini fissati per il giorno 04/09/2018, con la prima circolare Prot. 3079/U del
06/08/2018 non sono pervenute istanze complete( presentate due sole istanze incomplete) ;
Valutato che l’Amministrazione ha disposto una prima riapertura dei termini dell’istanza con prot. 3250 del giorno
05/09/2018, con scadenza 25/09/2018;
Visto che alla data di scadenza della prima proroga dell’istanza sono pervenute solamente ulteriori tre istanze, ancora da
valutare;
DISPONE
Un’ulteriore proroga del termine di presentazione delle istanze relative all’oggetto con scadenza 12/10/2018, ore 13,00.
Corre l’obbligo di precisare che:
1 Per accedere alla premialità dovranno essere presenti evidenze documentali o fattuali, attinenti agli ambiti A , B o C
indicati dalla legge. Al fine di una valutazione positiva drell’istanza nessun campo può essere omesso , considerato il
peso dato dai criteri:
Quindi 3 descrittori Lett.A,p.3, c.129,L.107/15
Quindi 3 descrittori Lett.B,p.3, c.129,L.107/15
Quindi almeno un descrittore Lett.C,p.3, c.129,L.107/15

2 Nei campi che compongono la dichiarazione personale viene chiesto di documentare il possesso dei requisiti o dei
titoli che danno luogo al riconoscimento degli stessi ; nella maggior parte dei casi la documentazione si disimpegna
riportando, negli spazi richiesti, gli estremi e i dati (n° verbale o delibera, protocollo, data etc) degli atti ove risultano i
predetti requisiti/titoli, NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DICHIARAZIONI GENERICHE.
3 Alle dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni previste dal DPR 445/2000.
4 Soltanto a perfezionamento dell'iter amministrativo-contabile, con successiva comunicazione, il MIUR assegnerà la
suddetta risorsa finanziaria.
Si fa riferimento a i criteri e al modello domanda pubblicato all’albo e al sito con prot. 0003079/U del 06/08/2018.
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