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Circolare n. 15 del 17.09.2019
Alle RSU d’Istituto
Al Comitato di Valutazione
Al Collegio dei docenti

Agli Atti
Oggetto:modalità attribuzione somme del fondo per la valorizzazione del merito del personale
docente previsto dal c. 126 art. 1 della L. 107/15 – a.s. 2018/2019
L’attribuzione al personale docente delle somme previste dalla legge per la valorizzazione
del merito del personale docente (d’ora in avanti bonus) ha tenuto conto dei criteri deliberati dal
Comitato di Valutazione dell’IIS Galilei Pacinotti nella seduta del 05 maggio 2018.
In data 6.08.2019 il MIUR, mediante apposita comunicazione (nota 17647), ha reso noto
all’Istituto l’ammontare della somma destinata alla valorizzazione del personale docente di ruolo,
per un totale lordo dipendente 11.062.53 .A questa somma sono state aggiunte le economie dello
scorso anno di euro 146,31 lordo dipendente. In totale sono state a disposizione dell’Istituto per
l’.a.s. 2018-19 euro 11.208,84 lordo dipendente. L’economia di questo a.s. (268,84) sarà
conteggiata nel prossimo a.s..
Per procedere all’assegnazione del bonus ai singoli docenti sono state considerate e prese in
considerazione le attività autodichiarate sia per quantità che per qualità in base ai criteri del
Comitato.
Il contratto d’Istituto a.s. 2018-19, all’art. 25 definisce che il bonus debba essere distribuito
a partire da un minimo di 150 euro a un massimo di euro 400. In base a questi parametri il Dirigente
ha così distribuito le somme:
n. 4 docenti
n. 4 docenti
n.22 docenti
n. 6 docenti
Tot. € 10.940,00

400 Euro
360 Euro
280 Euro
180 Euro

Sono state accolte tutte le domande di richiesta, 39 domande su un totale di 118 docenti in servizio.

La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani
firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….
del D.to Lgs 39/93

Notifica:
Inserimento nel registro del Dirigente
Inserimento nel registro Circolari di Segreteria
Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi
Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici
Inserimento sul sito della scuola

