
Comunicazione interna n.236 del 25-08-2016- Prot. N. 0006195-D1

A tutti i docenti
Alla componente R.S.U. d’Istituto e T.A.

Al DSGA per gli adempimenti previsti

Determina dirigenziale: Attribuzione del merit pay ex art. 1, c. 127, l. 107/2015

Il Dirigente

Visto il d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, in particolare gli artt. 2, 5, 17 e 21;
Visto il d.lgs. n. 150/2009, Capo II;
Visto l’art. 2086 cc; 
Visto il CCNL Area V dirigenza scolastica;
Visti gli artt. 127,  128, 129 e 130  della l. 107/2015;
Vista la nota del MIUR n. 1804 del 19 aprile 2016;
Visto Il RAV;
Visto il PDM;
Considerati i criteri fissati dal Comitato di valutazione; 
Considerato che, secondo quanto stabilito dal Comitato di valutazione, accedono al fondo il 15% degli aventi diritto;
Considerato che sono pervenute 37 schede di rilevazione dati ed altrettanta documentazione correlata allegata;
Precisato che la mancata presentazione della scheda di rilevazione dati NON esclude dalla candidatura al merit pay, ma 
di fatto impedisce una visione organica e documentata delle attività svolte dal docente;
Considerati gli esiti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo;
Individuato un procedimenti di tipo comparativo delle schede inviate;
Accertata l’evidenza documentale;
Considerato che prioritariamente sono state valutate  le performance che più fossero in linea con il RAV e gli obiettivi 
il Piano di miglioramento (Formazione, Internazionalizzazione, Digitale);
Vista l’assegnazione da parte del MIUR (Nota prot. N. 8546 del 9 giugno 20169 di  è di €23.272,36 (Lordo Stato) –
corrispondente ad € 17.537,57 (Lordo dipendente);
Individuato un numero di docenti pari al 15% degli aventi diritto (94 docenti di ruolo);
 

DETERMINA
 
L’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito/merit pay ai docenti di ruolo che, avendo presentato 
scheda di rilevazione dati definita dal Comitato di valutazione dei docenti, con necessario corredo 
documentale, rispondono ai requisiti richiesti. 
I docenti destinatari, secondo percentuale individuata dal Comitato di Valutazione, sono quattordici (14).

Si precisa che la somma destinate ai docenti individuati sarà ripartita in parti uguali e quando verrà di fatto 
effettivamente erogata.

Il Dirigente Scolastico
Loana Giacalone


