
RENDICONTAZIONE DELL’ATTRIBUZIONE FONDO PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE
ART. 1 COMMI 126,127,128 DELLA LEGGE 107/2015

Disponibili   € 12.570 Lordo Dipendente

Attribuzione secondo i  seguenti  criteri  definiti  nel Comitato di Valutazione nella riunione del 3 
marzo 2016 :

 CRITERIO A :  “responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e  
nella formazione del personale"           € 4.200,00                  pari al 33,41%

 incarichi di coordinamento di Dipartimento disciplinare
 attività di tutoraggio dei docenti neo assunti
 responsabilità di specifici settori di lavoro

 integrazione e in miglioramento dell’intervento su alunni in situazione di 
BES o DSA

 monitoraggio Invalsi
 docenti impegnati nelle prove preliminari per concorso 

 CRITERIO B : “contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica” 
                                                                  € 7.945,00                   pari al 63,21%

 partecipazione a gruppi di lavoro su attività previste dal POF 
• progettazione e potenziamento del settore informatico
• incarico di animatore digitale
• partecipazione all’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione
• partecipazione all’aggiornamento del Piano di Miglioramento

 progetti NON RETRIBUITI DAL FIS 
 contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico
 educazione alla salute o alla legalità
 acquisizione di competenze sociali e civiche

 attività dei docenti in organico per il potenziamento dell’azione didattica
 predisposizione progetti su fondi europei, bandi MIUR e/o USR Lazio
 partecipazione all’organizzazione della “Settimana dello studente”
 partecipazione alla fase finale di concorsi, gare ed eventi 
 flessibilità oraria e organizzativa e partecipazione a viaggi di istruzione) 
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 CRITERIO  C:  “collaborazione  alla  ricerca  didattica,  alla  documentazione  e  alla  
diffusione di buone pratiche didattiche”    € 420,00                pari al 3,34%

 elaborazione progetti 
 sulla continuità didattica con la secondaria di primo grado
 su una offerta formativa basata sullo sviluppo delle competenze

 miglioramento proposte di programmazione e rendicontazione comune
 elaborazione di proposte di didattica innovativa

I fondi sono stati attribuiti a 39 insegnanti   pari al 56% dei docenti in organico 

La somma media assegnata è stata di 322,30 € a docente.

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                             

Prof. Claudio DORE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93


