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Legnago, 28 agosto 2017

Atti, Albo
e p.c. RSU
OGGETTO: DETERMINA ASSEGNAZIONE VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2016/17
Il Dirigente Scolastico
VISTA
la Legge n.107 del 13 luglio 2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con riferimento all'art. 1, commi da 126 a 129;
TENUTO CONTO
dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei Docenti e pubblicati all'Albo;
VISTO
il DM 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito del
Personale Docente di cui all'art. 1 comma 126 della Legge 107/2015;
VISTA
la CM 1804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sulla valorizzazione del Personale
Docente;
VISTA
la Nota Miur prot. n. 14433 del 07 luglio 2017 avente ad Oggetto: A.F.2017 – A.S. 2016/17 - Fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n.
107 – attribuzione della risorsa finanziaria e chiarimenti;
VISTO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
VISTE
le istanze pervenute (29 richieste di valutazione, di cui 28 provenienti da aventi diritto e 1 di docente non
avente diritto ai sensi dell'art. 1 comma 126 della Legge 107/2015, e 38 richieste di non valutazione);
VISTE
le dichiarazioni e le evidenze prodotte dai docenti (4 richieste non ammissibili perché non aderenti ai criteri
deliberati dal Comitato di Valutazione, 2 richieste non ammissibili perché inerenti ad attività già retribuite con
altra fonte di finanziamento, 3 richieste non ammissibili perché prive di menzione delle evidenze);
DETERMINA
la ripartizione del suddetto Fondo per la valorizzazione del merito a 19 docenti, suddivisi in tre fasce, in proporzione
alle evidenze riscontrate, sulla base delle pervenute istanze di valutazione, nei criteri deliberati dal Comitato di
valutazione:




Fascia A: € 386,90 (10 docenti);
Fascia B: € 773,81 (3 docenti);
Fascia C: € 1.160,71 (6 docenti);
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Tale somma, da intendersi Lordo dipendente, verrà erogata direttamente su cedolino unico non appena sarà
effettivamente disponibile nell'apposito capitolo di bilancio.
Il presente provvedimento è informazione successiva relativa all'a.s. 2016/2017 alla RSU d'istituto ed ai
rappresentanti delle 00. SS. firmatarie del vigente CCNL/Comparto scuola.
Lo stesso viene:
 pubblicato sul sito istituzionale della scuola;
 trasmesso all'ufficio del Direttore SGA per quanto di competenza.
Avverso il presente decreto può essere proposto reclamo a questo ufficio, entro 15 gg. dalla pubblicazione nella "Sez.
di pubblicità legale —Albo on-line", ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 c. 7 DPR 275/99.
Una volta che il provvedimento sarà diventato definitivo, il Direttore SGA provvederà alla liquidazione di competenza
e, congiuntamente allo scrivente, al pagamento attraverso il cedolino unico.

IL DIRIGENTE
prof. Stefano Minozzi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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