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Roma, 06/09/2019 

Alla RSU di Istituto 
Alle OOSS territoriali 

All’Albo 

 

OGGETTO: INFORMATIVA SUCCESSIVA RELATIVA ALL’ ASSEGNAZIONE  PER L’A.S. 2018-19 DEI COMPENSI 

ACCESSORI  PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE, AI SENSI DELL’ART. 1 CO 126-129 

DELLA LEGGE 107/2015.  

 

Con la presente il Dirigente Scolastico pro-tempore dott.ssa Caterina Biafora assolve agli obblighi previsti dalla 

normativa sui compensi accessori, comunicando alle SS.LL. quanto segue. 

La somma complessiva attribuita all’Istituto con Nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018, assunta al protocollo della 

scuola con n° 5092 VI.3.3. del 07/11/2018, è di Euro 10.827,91 Lordo Dipendente, somma destinata al fondo per la 

valorizzazione del personale docente di ruolo per l’anno scolastico 2018-19, di cui alla Legge 107/2015 art. 1 co 126-

129. 

Ai sensi del comma 127 della stessa legge “ Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la 

valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del 

fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.” 

Si specifica che il criterio adottato dal Dirigente Scolastico per l’assegnazione delle somme, ai sensi dell’art. 8 della 

Contrattazione di Istituto relativa ai criteri generali per la determinazione dei compensi in oggetto, stipulata il 10-04-

2019 tra Dirigente e parte sindacale, è il seguente: 

-in prima istanza il Dirigente Scolastico individua i docenti da retribuire in base ai criteri stabiliti dal Comitato di 

valutazione dei docenti (sulla base di riscontri fattuali e documentali, e dei Criteri prot. n° 1549 del 15-03-2019  

pubblicati sul sito della scuola); 

-considerato che i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione dei Docenti fanno riferimento ad attività fondamentali 

per l’Istituto, si concorda che, sulla base dei criteri (e relativi punteggi) deliberati dal Comitato di Valutazione,  

l’ammontare complessivo del fondo è stato suddiviso per il punteggio totale ottenuto complessivamente da tutti i 

docenti da premiare. Ogni singolo punto quindi corrisponde ad una quota unitaria, che viene infine moltiplicata per il 

punteggio ottenuto dal singolo docente sommando per il docente i punti conseguiti relativamente ai singoli criteri di 

valutazione. 
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Per quanto riguarda la platea dei docenti destinatari, è stato richiesto tramite circolare interna n° 166 e successiva n° 

169 di far pervenire via mail alla scuola una dichiarazione su attività da loro svolte che fossero  valutabili secondo i 

criteri deliberati dal Comitato di Valutazione Docenti.  

Si fornisce: 

 elenco nominativo dei docenti premiati : 

 

Gnecchi C.  
Coviello R.  
Minervini C.  
Gatta M. 
Carlini A.  
Ottembri A.  
Fiori E.  
Cignitti F. 

Feldri L.  
Carpentieri S.  
  
 

Salvati P.  
Colucci L. 
Sallesi P.  
Romiti S.  
Proroga A.  
Monti R. 
Madonnini M. 
Mastrangelo E.  

Fiorani R. 

Nesticò M.C. 
Pescione A.  
Caldarese V.  
Tiberia M.F.  
Marcoaldi C. 
Mascaro L.  
Donna C.  
De Bellis F.  

Zucchi F. 
 

Angeletti M.G.  
Bernardini A.  
Ciampi M.  
Guaccio S. 
Zagari S.P.  
Medici I.  
Fransesini L.  
Pastore M. 

Marola A.  
  

 

 

 consistenza somme erogate (arrotondate alla seconda cifra decimale) rispettivamente in relazione alle lettere 

A, B, C dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione: 

-per la lettera A (“sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”):  

Euro 9.638,85 

-per la lettera B (“sulla base dei 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.”):  

Euro 202,48 

-per la lettera C (“sulla base delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale”):  

Euro 971,91 

 

NB: dall’ammontare complessivo sono stati preliminarmente detratti Euro 14,67 da attribuire ad un 

docente a cui non erano stati assegnati per errore materiale. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


