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OGGETTO: Assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 Legge 13 Luglio 2015 n.107 per la valorizzazione delmerito docente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICOVista la Legge n.107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione eformazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed inparticolare l’art.1;Vista la nota MIUR n. 1804 del 19 aprile 2016;Visto il P.T.O.F. approvato Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 28/10/2016;Visto il Piano di Miglioramento;Vista la nota MIUR n.14433 del 07/07/17 di assegnazione dei fondi al CPIA di Matera per lavalorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017;Tenuto conto dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione con delibera n. 2 del 07/06/16;Ritenuto possibile, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati ariconoscimento del merito, definire, per il corrente anno scolastico, al 18,18% lasoglia massima di personale destinatario del bonus di cui alla citata normativa, nelpieno rispetto delle determinazioni del Comitato di Valutazione di Istituto;Considerato che i docenti in indirizzo hanno presentato la scheda di autovalutazione perché inpossesso di evidenze per l’accesso ai fondi di cui trattasi;Preso atto che i docenti in indirizzo non hanno avuto sanzioni disciplinari e hanno mantenutosempre un comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica;In coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art.1, comma 129 della Legge 107/2015 che di seguitosi riportano:A. Della qualità di insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonchédel successo formativo e scolastico degli studenti;B. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento dellecompetenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazionealla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;



C. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione delpersonale. DISPONEL’assegnazione della somma di €.2.742,64 a n.02 (DUE) docenti di ruolo in servizio nell’istituto, diviso inquote uguali, per il corrente a.s. 2016/2017, pari al 18,18% del personale docente con la seguentemotivazione:A.
- Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica.I docenti in indirizzo hanno operato creando occasioni di attività progettuali integrative e rafforzativedel curricolo inseriti e rispondenti ai bisogni formativi del territorio.Hanno, altresì, curato le relazioni con le istituzioni per minori e maggiorenni italiani e stranieri creandoun collegamento proficuo per l’istituzione scolastica e rispondente alle esigenze del territorio.- Successo formativo e scolastico degli studentiI docenti hanno adottato il criterio della flessibilità oraria e  sede didattica per favorire la partecipazionedegli studenti alle attività PTOF.Tale criterio, strumento indispensabile per le attività formative dei CTP, consente la realizzazione diinterventi di apprendimento rivolti a studenti di diversa appartenenza culturale, etnica e di diverse etàcon l’obiettivo di recuperare, consolidare e potenziare le competenze degli stessi.C.- Responsabilità.I docenti hanno assunto ruoli di responsabili e/o tutor in attività progettuali formative rivolte sia aglialunni con riferimento a competenze curriculari che extracurriculari e sia ai docenti colleghi e neo-immessi in ruolo. PRECISAche, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale,la e Direzione Generale disporrà una prima assegnazione di risorsa pari ad euro 1.653,44 -lordodipendente, che rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante.Tale somma costituisce una prima tranche della risorsa attribuita cui seguirà, all’esito dei giudizipendenti, l’assegnazione sul POS della scuola della rimanente quota,

COMUNICAaltresì, che la somma inerente  alle risorse a.s. 2015/2016 sono state a tutt’oggi attribuite e accreditateal personale interessato nell’ammontare pari al 70% della somma complessiva assegnata con notan.17842 del 18/11/2016.
Michele VENTRELLI


