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Bracciano, 25/06/2019

Circ. N°302
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Docenti
D.S.G.A.
Personale ATA
Sito Web (area riservata)

Sedi: Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto:
FONDO DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI - DICHIARAZIONE PERSONALE.
Il Comitato per la Valutazione dei Docenti, riunitosi in data 8 maggio 2019, ha deliberato i criteri per
l’attribuzione del fondo di cui all’oggetto. I docenti interessati dovranno compilare la dichiarazione allegata
alla presente circolare. Tale dichiarazione dovrà essere consegnata all’ufficio del personale (sig.ra Serenella
Fiorino) entro le ore 12:00 di venerdì 12 luglio 2019.
Inoltre, nella riunione dell’11/04/2019 tra il Dirigente scolastico e la RSU di Istituto (Prof.sse Lucia Ferro,
Lucia Rita La Pira e Sig.ra Antonietta Benedetti), finalizzata alla definizione delle tabelle di attribuzione dei
compensi accessori per il personale docente e ATA, sono stati elaborati i seguenti criteri generali (ai sensi
dell’articolo 22 - comma 4 lettera c - CCNL) poi sottoposti al tavolo negoziale, approvati dallo stesso ed
inseriti nel Contratto Integrativo di Istituto:
 si stabilisce il limite minimo in € 200 e il limite massimo in €1.200 di compenso da attribuire ai docenti
individuati dal DS;
 non vi sono limiti nel numero dei docenti da retribuire, tenuto conto della capienza del fondo,
dimezzato rispetto al precedente anno scolastico.
Vista la peculiarità dell’Istituto, che negli ultimi quattro anni ha vissuto un notevole cambiamento grazie ad
un’organizzazione molto articolata, l’attribuzione del fondo da parte del Dirigente scolastico sarà utilizzata
anche per valorizzare quei docenti che hanno svolto attività in aree cruciali per la crescita della scuola (sia dal
punto di vista organizzativo, sia da quello didattico) specie se non adeguatamente retribuiti con il FIS o con un
compenso non proporzionale in relazione al lavoro effettivamente svolto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

