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Al personale docente
Al sito web
e, p.c.:
Alla RSU di Istituto
Alle OO.SS. firmatarie del CCNL di comparto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’articolo 1, comma 126 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 1804 del 19 aprile 2016;
VISTA la nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con la quale è stata assegnata a questo Istituto,
per il Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente A.S. 2018/19
(di seguito “Fondo”), la somma di euro 17.364,33 (lordo dipendente);
VISTO il Verbale n. 7 del 15 aprile 2019 della seduta del Comitato per la
Valutazione dei Docenti, nella quale sono stati approvati i criteri per
l'assegnazione del Fondo;
PRESO ATTO di tali criteri e delle attività svolte dai docenti, utili per l’accesso al
Fondo;
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto A.S. 2018/19, sottoscritto il 24 maggio
2019;
CONSIDERATO che tale Contratto prevede che ai primi due docenti collaboratori
del dirigente scolastico, ai quattro docenti incaricati di vicepresidenza, ai
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responsabili di laboratorio e delle palestre e ai coordinatori di dipartimento sia
assegnato un compenso determinato;
CONSIDERATO che l’importo residuo del Fondo, dopo le assegnazioni di cui
sopra, è pari a € 6.269,33;
RITENUTO che appaiono meritevoli di assegnazione dell’importo residuo i
docenti, collaboratori del Dirigente Scolastico, per i quali il Contratto integrativo
di Istituto non prevede alcun compenso e che non sono stati compensati
attraverso altre fonti di finanziamento;

DISPONE

1) di suddividere l’importo del Fondo di cui in premessa fra le seguenti attività
prestate dai docenti, come indicato nella allegata Tabella “A”:
- 1° e 2° docente collaboratore del dirigente scolastico;
- docenti incaricati di vicepresidenza;
- coordinatori dei dipartimenti;
- responsabili dei laboratori e delle palestre;
- collaboratori del dirigente scolastico non già compensati dal Contratto
integrativo di Istituto o attraverso altre fonti di finanziamento;
2) di assegnare a ciascun docente, che abbia svolto dette attività, una somma
del Fondo, nella misura e per la motivazione indicata nella allegata Tabella
“B”.
Il pagamento degli importi spettanti a ciascun docente sarà disposto dopo
l’effettiva erogazione del Fondo da parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.

Roma, 12 luglio 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
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