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Prot. n. 2783/06 

16.08.2018                                                                                                                                       ALL’ALBO ON LINE 

ALLA DSGA 

AI DOCENTI 

 

EROGAZIONE FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE  

ISTITUITO PRESSO IL MIUR 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” e, in 

particolare, l’art. 1, commi da 126 a 130 che disciplinano le modalità di attribuzione ai docenti del fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente  istituito presso il MIUR; 

 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 16048 del 03/07/2017 con la quale la Direzione Generale per le risorse 

umane e finanziarie ha comunicato che la somma spettante all’Istituto Comprensivo Oltrarno per la valorizzazione del 

merito del personale docente ammonta a € 10.648,30 lordo dipendente (a fronte di € 18.083,87 lordo dipendente 

assegnati lo scorso a.s.). 

 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal Comitato per la valutazione dei docenti a cui  il dirigente scolastico deve 

attenersi per assegnare annualmente al personale docente una somma del suddetto  fondo, sulla base di motivata 

valutazione; 

  

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018, 

 

VISTO l’organigramma degli incarichi attribuiti e delle attività deliberate dal collegio dei docenti, in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF 2015/2018 e del Piano di Miglioramento del triennio 2015 - 2018; 

 

TENUTO CONTO delle funzioni, degli incarichi e delle attività svolti dalla S.V. nel corrente a.s. e della 

rendicontazione presentata a questa Istituzione scolastica 

Il dirigente scolastico ha provveduto ad individuare i destinatari del fondo che vengono avvisati con lettera personale 

su cui sono indicati l’importo (al lordo dip.) e le motivazioni. 

I Criteri stabiliti dal Comitato per la valutazione dei docenti sono stati resi noti tramite circolare e sono tuttora 

pubblicati all’Albo on line. 

I docenti destinatari sono in totale 32 pari al 35% del totale:  

Dei 32 docenti: 4 sono del settore infanzia, 18 della Primaria, 10 della Secondaria. 

Fatto 100 il totale dei destinatari: al settore infanzia è andato il 12,5%, alla Primaria il 56,25%, alla Secondaria il 

31,25%. 

Erogazione fondo per fasce 
Da € 190  a € 300 n.13 docenti 

Da € 301 a € 400 n.13 docenti 

Da € 401 a € 500 n.3 docenti 

Da € 501 a € 600 n.1 docente 

Da € 601 a € 708 n.2 docente 

Si precisa che, come da Nota MIUR prot. n. 16048 del 03/07/2017, l’importo succitato è al lordo dipendente, cioè al 

netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP. 

Si evidenzia, altresì che, alla data odierna, non è stato ancora assegnato sul pertinente capitolo di bilancio la risorsa 

finanziaria destinato a questa Istituzione scolastica 

          Il Dirigente Scolastico 

         prof.ssa Paola SALMOIRAGHI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

Firenze, 16 agosto 2018 
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