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Decreto n. 1302 del 7/11/2017
AGLI ATTI
ALL’ALBO ON LINE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Tenuto conto dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019;
Vista la nota prot.20640 del 17 ottobre 2017 con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali- ha
comunicato che con DDG N.1681 dell’11 ottobre 2017 è stato disposta l’assegnazione all’Istituto
della risorsa finalizzata di € 19.061,70 lordo dipendente per la valorizzazione del personale docente
di ruolo per l’ a.s. 2016/2017;
DECRETA
l’assegnazione della somma di € 19.057,50 lordo dipendente, a n.45 docenti appartenenti
all’organico dell’Istituto dell’a.s. 2016/2017, in coerenza con i seguenti criteri individuati dal
Comitato di Valutazione :
A) “responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale".
•

Incarichi di coordinamento di dipartimento

•

Organizzazione e conduzione attività formative per i docenti

•

Responsabilità di specifici settori di lavoro
– organizzazione viaggi istruzione
– organizzazione attività gemellaggio
– organizzazione prove Invalsi
– attività inerenti la predisposizione delle immissioni in seconda e terza fascia per gli
aspiranti a supplenza
– formazione classi

€ 5.425

28.5 %

B) “contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica”
•

Partecipazione a gruppi di lavoro su attività previste dal POF
•

progettazione e potenziamento del settore informatico

•

Progetti attinenti alle seguenti aree : contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico,
educazione alla salute o alla legalità, acquisizione di competenze sociali e civiche,
organizzazione campi sportivi

•

Partecipazione organizzazione settimana dello studente

•

Concorsi, gare ed eventi

•

Flessibilità (disponibilità a partecipare a viaggi di istruzione)

€ 10.727,5

56,3 %

C) “collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche”
•

Elaborazione e partecipazione progetti
– sulla continuità didattica con la secondaria di primo grado
– su una offerta formativa basata sullo sviluppo delle competenze

•

Partecipazione al Comitato Scientifico

•

Didattica innovativa

€ 2.905

15,2 %

per una media pro capite complessiva di € 423.5
Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione

Roma, 7 novembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio DORE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

