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Prot  vedi segnatura                    Data vedi segnatura 

        

All’albo 

Al sito amministrazione trasparente 

A RSU d’Istituto 

p.c. DSGA 

  

OGGETTO: determina dirigenziale di assegnazione del fondo di valorizzazione del 

merito L.107/2015 art.1 c126-128 per l’anno scolastico 2018/19  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTA  la nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 con la quale la Direzione Generale MIUR-

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

ha disposto l’assegnazione della risorsa finalizzata di €10.037,05 lordo dipendente per la 

valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2018/2019,  

RISPETTATI i criteri definiti dal Comitato di Valutazione;  

RISPETTATI i criteri generali concordati nella Contrattazione 

VISTA la documentazione presentata dai docenti e conservata agli Atti di questa Istituzione 

Scolastica; 

VISTA la scheda di riepilogo preparata dal Dirigente Scolastico e conservata agli Atti di questa 

Istituzione Scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016, in cui si evidenzia che:" Le 

pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi 

collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". "Le 

pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione 

della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua 

distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione 

nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti" 

 

 DETERMINA 

l’assegnazione della somma di € 10.037,05 (lordo dipendente) a n. 22 docenti di ruolo in 

servizio nel corrente a.s. 2018/2019 presso il presente Istituto (pari al 28,9% del personale 

docente di ruolo),  così ripartiti: 

 7 docenti scuola dell’Infanzia 

 11 docenti della scuola primaria 

 4 docenti della scuola secondaria 

 

L’assegnazione è diversificata in 3 fasce (previste dai criteri stabiliti) rispettivamente:  

€ 146,99, € 440,96 e € 734,93 (lordo dipendente). 

Ai tutor FIT vengono erogati i compensi valorizzanti il merito pari a 18 ore. 

Tale decisione è motivata in riferimento alle evidenze documentali dichiarate, e accertate dal 

Dirigente Scolastico, nella scheda di autovalutazione/autocertificazione presentata dai docenti 

e sulla base degli indicatori previsti nei criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione. 

La liquidazione del compenso è subordinata all’accredito dei fondi da parte del MIUR e fatta 

salva l’eventuale rideterminazione complessiva dell’importo assegnato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pierpaolo Maini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
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