________________________________________________________________________________
Cuneo, 06.08.2019
IL DIRIGENTE
la L. n. 107/2015 che detta la disciplina giuridica della premialità (commi dal

VISTA
126 al 129);
VISTO
il verbale della riunione del Comitato di Valutazione Docenti tenuta il 2 aprile
2019,, che riporta i criteri stabiliti per il riconoscimento del merito dei docenti;
docenti
CONSIDERATO che la somma complessivamente assegnata all’Istituto per il bonus
finalizzato al riconoscimento del merito
merit è pari a euro 12.582,55 lordo
rdo dipendente (nota
MIUR - Dip. per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
umane finanziarie e
strumentali prot. 21185 del 24.10.2018);
24.10
VISTO l'art. 25 del Contratto integrativo
int
d'istituto stipulato in data 6.2.2019;
6.2.2019
RITENUTO che è necessario procedere alla determinazione delle modalità operative
secondo le quali ripartire
tire la suddetta somma tra i docenti riconosciuti meritevoli di
assegnazione del bonus,, dei titoli e dell'impegno per il raggiungimento dei traguardi del
Piano di miglioramento;
Tenuto conto dei risultati dei
d questionari di valutazione,, dei criteri individuati
indiv
dal
Comitato di Valutazione dei Docenti, al fine dell’assegnazione del premio,
DISPONE
•

•
•

che la somma assegnata all’Istituto per il bonus è suddivisa tra n. 41 docenti,
posizionati in tre fasce (fascia 3: 15 docenti; fascia 2: 20 docenti; fascia 1: 6
docenti);
che è attribuita al singolo docente riconosciuto meritevole la quota parte del premio
corrispondente a ciascuna fascia con separato atto individuale;
che nel singolo provvedimento sono indicate
indicat le eventuali voci di rafforzamento.
Il Dirigente scolastico
dott. Alessandro Parola
Documento firmato digitalmente
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ALLEGATO
CRITERI DI PREMIALITÀ

AREA A
A1. qualità dell’insegnamento (sul fronte metodologico e didattico) e/o contributo fornito
al miglioramento della scuola – anche nella collaborazione e nella diffusione di buone
pratiche didattiche - e al potenziamento delle competenze e del successo scolastico e
formativo degli studenti
A2. impegno organizzativo e/o didattico, con riferimento ai titoli e ai servizi aggiuntivi svolti
e/o autodichiarati
A.3 impegno assunto
to per contribuire al raggiungimento dei traguardi individuati dal Piano di
miglioramento
VOCI DI RAFFORZAMENTO
D1. soddisfazione dell’utenza (intesa come giudizio espresso da parte degli studenti sulla
didattica del singolo docente)
D2. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e/o risultati ottenuti
D3. contributo alla formazione del personale docente
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