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Ai Docenti Istituto,
Alla Dsga
Oggetto: Criteri premialità
Alla presente si allegano i criteri licenziati dal Comitato di valutazione in data 01/06/2016 e validi fino
al 2019. Sulla base dei medesimi, i docenti possono concorrere ad uno o più criteri.
Secondo la normativa, il Dirigente sceglierà tra le richieste quelle più in linea con i criteri stessi e
suffragate da opportuna documentazione comprovante l'attività svolta, integrata da elementi oggettivi
in suo possesso. Non è detto che tutti i docenti possano avere il bonus, vista la cifra complessiva.
La scrivente ha fissato la percentuale del 30% dei docenti da incentivare, considerato che la legge vieta
di distribuire i fondi “a pioggia” e consiglia di non superare la percentuale del 20% di docenti da
valorizzare.
Per fornire ulteriori elementi di chiarezza, si comunica che la cifra assegnata all'Istituto per l'a.s. è di €
14,929,74 lordo dipendente. Il Dirigente può inserire anche docenti che non ne fanno richiesta o
escludere docenti, in base agli elementi in suo possesso.
La Scrivente ha ipotizzato una quota minima di € 300,00 e una massima di € 800,00 lordo dipendente,
a seconda della complessità dell'attività svolta o se si concorre a più di un criterio.
Possono concorrere i docenti di ruolo che abbiamo almeno tre anni di servizio come insegnanti, sia di
posto comune che di sostegno; possono altresì concorrere anche i docenti che già accedono al Fondo
d'Istituto per:
· attività contemplate nel fondo stesso, ma non sufficientemente compensate
· altre attività inerenti ai criteri
Nella richiesta di partecipazione al merito debbono essere elencati:
1. i dati anagrafici e l'anzianità complessiva di servizio
2. il plesso e la classe/sezione dove si è prestato servizio quest'anno
3. il/i criterio/i a cui si intende concorrere
4. le attività svolte, sia didattiche sia organizzativo-gestionali
5. la dichiarazione della relativa documentazione (verrà richiesta in seguito, se non già in
possesso dell'Ufficio), a comprova delle succitate attività.
Si allega modello per la richiesta.
Tale richiesta va inviata, entro il 10 settembre 2018, alla Segreteria, tramite posta elettronica con
l'esplicitazione del seguente oggetto: “Richiesta di partecipazione alla valorizzazione docente Cognome e Nome.”
Qualora le richieste superino il tetto del 30% dei docenti di ruolo, la Dirigente, per quest'anno, valuterà
sulla base di questi aspetti:
· complessità e ampiezza della ricaduta delle attività svolte
· azioni connesse a quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con particolare
attenzione agli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento.
La Dirigente, tra il 17 e il 30 settembre, pubblicherà la lista dei docenti con la ripartizione delle quote.
E' evidente che ogni anno i docenti potranno concorrere nuovamente.
Il Comitato rimane in carica per tre anni, tuttavia i criteri potrebbero essere aggiornati o rivisti di anno
in anno.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Amneris Vigarani
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MODELLO PARTECIPAZIONE MERITO

Il /la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________ il
__________________, anni di anzianità di servizio ______________, in servizio presso il plesso
_________________________ classe/i ________________________
CHIEDE
di partecipare alla ripartizione dei finanziamenti relativi alla premialità dei docenti a.s. 2017/18.
Elenca le attività/progetti a cui ha partecipato e i relativi criteri, così come individuati dal Comitato di
Valutazione allargato:
Nome attività/progetto

n. ore criterio

c Allega la documentazione comprovante le attività/progetti (no foto).
c Dichiara che la documentazione è già in possesso della segreteria

Data ___________________

Firma ______________________
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