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OGGETTO: Valorizzazione del merito del personale docente – rendicontazione 2017-2018,
assegnazione 2018 - 2019
Rendicontazione 2017-2018
Con la Nota MIUR prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 a.f. 2018 – Fondo per la valorizzazione del merito del
personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della Legge 107/2015 – anno scolastico 2017 – 2018 –
comunicazione della risorsa finanziaria, il bonus premiale è pari € 13.582,20 (lordo dipendente).
E’ stato assegnato secondo i criteri di valutazione licenziati dal Comitato e secondo fasce di livello relative a
compensi lordo dipendente di € 750 e € 480 attribuiti a 22 docenti, in piena coerenza con quanto già
determinato il precedente anno scolastico, posto che l’importo complessivo del 2017-2018 equivale alla metà
dell’importo dell’ anno scolastico 2016 – 2017. I docenti destinatari sono i seguenti:
Aliberti Monica
Annicchiarico Raffaele
Aprea Monica
Attanasio Gerardina
Barzaghi Giuseppe
Carbone Gabriella
Centrella bruno
Colangelo Carmen
D’Amato Antonella
De Blasi Lidia
Di Donato Maria Concetta

Gemini Angela
Giuliano Patrizia
Iannino Fiorenzo
Melillo Mirella
Moscati Paola
Peduto Antonella
Picariello Orietta
Pisano Alberto
Spagnuolo Patrizia
Tirri Silvana
Tomeo Maria Antonietta

2018-2019
Per l’anno scolastico 2018-2019, le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione
del merito del personale docente con nota MIUR con nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 corrispondono a
€ 16.414,92, a cui va aggiunta l’economia di € 52,00, per un totale complessivo pari a € 16.466,92.
All’art. 36 comma 3 del contratto d’Istituto siglato l’11 dicembre 2018, le parti sociali e la parte pubblica hanno
stabilito i Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati valorizzazione del personale docente,
come di seguito riportato:
I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri
generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 Finanziamento del MIUR da distribuire, in riferimento al numero dei docenti in organico di
fatto, in assenza dei criteri individuati dal Comitato di valutazione da insediare e dei valori
ponderali di ciascun indicatore,
o
o

Accede al bonus il 30% del personale in organico di fatto
Il compenso verrà determinato con l’applicazione della formula matematica di suddivisione
dell’importo complessivo del finanziamento diviso dalla sommatoria dei punteggi cumulati dai
docenti rientranti nella quota del 30%

o

Il numero risultante dalla divisione sarà moltiplicato per il punteggio conseguito dal singolo
docente

Nell’ultimo Collegio dei docenti del 7 gennaio 2018 sono stati eletti i componenti del nuovo Comitato di
valutazione: Iannino Fiorenzo e Cerviello Rosa, nel Consiglio di Istituto sono stati invece individuati i seguenti
componenti:
- Per i docenti Luigi Vitiello
- Per i genitori Francesco Preziuso
- Per gli studenti Stefano Nigro
Con nota dell’USR Campania prot. n. 30296 del 18-12-2018 è stata individuata come componente esterna la
dirigente scolastica Luisa Ranieri.
Nelle prossime settimane, l’assemblea dei dirigenti della rete Omnes Together procederà alla revisione dei
criteri 2016-2019, che sono stati discussi, integrati e modificati nei singoli Comitati di valutazione della rete, al
fine di avere uno strumento comune tra le scuole.
Fermo restando le prerogative del Comitato, il Collegio, nella forma che lo riterrà, potrà supportarne il lavoro
suggerendo modalità e criteri per la valorizzazione del merito.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO
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