Prot. n. 4579/07-05

del 07/08/2018
A tutti i Docenti
Alla R.S.U d’Istituto

Alla D.S.G.A.
Oggetto: comunicazione in ordine alla “valorizzazione dei docenti e per il
riconoscimento del merito dei docenti”, ai sensi dell'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, come sostituito
dal comma 129 dell’art. 1 della Legge 107/2015
S’informa il personale docente che solo venerdì 3 agosto è pervenuta la comunicazione circa
l’assegnazione del fondo per la valorizzazione dei docenti per il corrente anno scolastico. A tal
proposito, è utile far rilevare che le risorse assegnate sono estremamente scarse e possono
coinvolgere un numero ridottissimo di docenti. In particolare nella nota MIUR (prot. n. 16048
del 3 agosto 2018) è specificato: “Si informa codesta Istituzione scolastica che la risorsa finanziaria
finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2017-2018 è pari a euro
5.342,29.”
Ricordando quanto stabilito dal Comitato per la Valorizzazione dei Docenti nella seduta del
10 giugno 2017 (Verbale n. 1), il Dirigente scolastico fa presente che ogni docente può
documentare le attività importanti (e non episodiche data la ristrettezza del fondo ed il
numero esiguo di possibili destinatari) svolte durante tutto l’anno scolastico ed attinenti ai
descrittori indicati nel verbale sopra indicato. Il Dirigente informa, inoltre, che non saranno

prese in considerazione le attività ed i progetti retribuiti in altro modo, ad
esempio: retribuiti con F.I.S. – retribuiti come Funzione Strumentale – retribuiti attraverso la
predisposizione di un progetto, ecc. Ricorda, infine che le attività da documentare devono avere
rivestito carattere di elevata qualità e di continuità, soprattutto in considerazione delle
ricadute sull’apprendimento degli alunni e del supporto organizzativo.

Le indicazioni puntuali, circoscritte, concrete ed effettive circa le attività di
qualità svolte e la documentazione attinente vanno inoltrate, entro e non oltre il 20 agosto,
all’indirizzo di posta elettronica “cstd07000t@istruzione.it” con, all’oggetto, l’indicazione “Bonus
premiale 2017-2018”.

