Verbale di sottoscrizione di integrazioni al
Contratto integrativo 2018/2019
Il giorno 6 giugno 2019 alle ore 13 presso locali della Presidenza vengono sottoscritte le seguenti
integrazioni
1) inserimento all’ art. 32 di una II posizione economica
Elenco degli assegnatari incarichi I e II posizione
Daniele Foieni (AT) – valorizzazione professionale area B- SITO WEB e laboratori
informatici
2) inserimento all’ art. 35.2 del Progetto (contributo famiglie)
OLIMPIADI DELLA MATEMATICA : ore 16
3) integrazione all’art. 38 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi
dell’art. 1 c. 127, della legge 107/2015
In considerazione dell’ammontare delle risorse finanziarie assegnate all’Istituto scolastico per
l’erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2018/2019
ai sensi dell’art 1 comma 127 della legge 107/2015 che è complessivamente di euro 9.676,97, e
visti i criteri adottati dal Comitato di valutazione attualmente in vigore, si stabilisce
- Il bonus verrà erogato ai docenti che presenteranno domanda ;
- la domanda verrà formalizzata tramite la compilazione di un questionario di
autovalutazione che deve essere compilato on line entro il 12/07/2019;
- Il questionario è articolato conto dei seguenti criteri (definiti dal Comitato di Valutazione) :
a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti (45/90) ; b) risultati
ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche (24/90) ; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del personale (18/90) ; d) valutazione
personale a cura del Dirigente (3/90) ;
- In base al punteggio ottenuto si stilerà una graduatoria in cui verranno individuate tre
fasce;
- Alla prima fascia verrà destinato il 60%, alla seconda fascia il 35 % e alla terza il 15%
dell’importo complessivo.

