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Oggetto: Dati relativi ai premi assegnati ai Docenti dell'lC Parco della Vittoria, ex art. 1, comma
126 della L. L07 /20t5, nell'a.s. 20t5/16
Si comunica che è stata assegnata dalla dirigente scolastica la cifra di €.27.389,55Iordo Stato (€
lordo dipendente), attribuita all'lC C. Parco della Vittoria di Roma dal MIUR con nota prot. n.
8546 del 9 giugn o 20L6 quale fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, ex
art. 1 - comma 126 - della L. t07 /2015, relativamente all'a.s.20L5/t6.

In linea con i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione dell'lstituto e con l'art. 11 del D.lgs
297 /1994 e considerate le risultanze dell'istruttoria del Dirigente scolastico, la cifra è stata
distribuita, escludendo i docenti (11) pari a 9o/o che hanno dichiarato di rifiutare tale
riconoscimento, tra trenta (30) docenti dell'lstituto, corrispondenti a circa il260/o dei docenti a
tempo indeterminato in servizio nella scuola, ed è stata ripartita nelle seguenti percentuali,
rispetto al totale dei docenti beneficiari: - Percentuale Docenti Scuola Primaria beneficiari:23o/o
- Percentuale Docenti Scuola Secondaria di I grado beneficiari: 77,00o/o L'entità di ciascun
premio è stata determinata valutando le corrispondenze tra le attività dell'a.s. 20L5/16
dichiarate dal docente e rilevate dalla dirigente scolastica, ed i criteri definiti dal Comitato di
Valutazione di Istituto diffusi sia tramite circolare interna n. 500 del 04/07 /20L6 sia tramite
pubblicazione nel sito istituzionale della scuola e assegnando un'unità di valore a ciascuna di
tali corrispondenze, se in numero almeno uguale a due.
In base alla procedura descritta, la cifra risulta così ripartita:
- Percentuale Bonus assegnato ai Docenti di Scuola Primaria, rispetto al totale della cifra:22o/o
- Percentuale Bonus assegnato ai Docenti di Scuola Secondaria di I grado, rispetto al totale della
cifra:78o/o.
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Carla Costetti
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