Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Liceo Classico Statale "Dante Alighieri"
Via Ennio Quirino Visconti n.13, 00193Roma
Cod. min. RMPC07000L e-mail rmpc07000l@istruzione.it
Segreteria 06-121124725- Fax 063216207
Codice fiscale 80210770584
Prot. n 4299 B3/7
Visto

Roma, 31 agosto 2016

l’art.1 commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n.107 avente ad oggetto il fondo per la
Valorizzazione del merito del personale docente;

Visto

il D.M. n.159 del 14 marzo 2016;

Vista

la nota MIUR prot.n. 8546 del 9 giugno 2016 che assegna la risorsa finanziaria per le finalità
esplicitate sul POS in 16.243,31 € L.St;

Visti

i criteri deliberati dal Comitato di valutazione istruito presso il liceo Dante Alighieri di Roma,

Acquisite

le candidature con circolare interna n. 114;

Considerato che sono pervenute 34 candidature a fronte di una consistenza organica complessiva di n.65
Unità che vede inglobati i docenti su posto comune, di sostegno, di religione cattolica, di
potenziamento;
Considerato

altresì, che la declinazione dei criteri è avvenuta ad anno scolastico avanzato;

Considerati

Il PdM e il PTOF;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dispone come da tabella la ripartizione del fondo con una gradualità dettata dalla corrispondenza ad un maggior
numero di indicatori, prioritariamente distribuiti su più aree con elementi valutativi a corredo. Non sono stati
valutati titoli acquisiti nel pregresso, materiali prodotti negli anni pregressi, dichiarazioni non conformi. Hanno
avuto accesso singoli docenti e team di docenti, quali: team inclusività -team scuola digitale - tutor INVALSI
italiano/matematica-formazione in servizio con ricaduta nella pratica didattica - materiale didattico digitale. La
comunicazione avverrà tramite canale web, amministrazione trasparente-collegio dei docenti -RSU e OO.SS,
nonché ai singoli docenti beneficiari e non beneficiari .Totale quota 16.243,31 € L.St; pari a 12.240,63 € al L.D.
sul POS.

N. DOCENTI

AREA

PERCENTUALE

IMPORTO in EURO
Quota unitaria

TRE Docenti

INCLUSIVITÀ

3,27%

400,00

TRE Docenti

FORMAZIONE CLIL

3,27%

400,00

FORMAZIONE CLIL

2,45%

300,00

CLIL

2,45%

300,00

TUTOR INVALSI/FORMATORI

4,08%

500,00

4,08%

500,00

5,05%

618,63

con ideazione di moduli
UN Docente
assenza ideazione
moduli didattici
UN Docente
impulso rete CLIL
TRE Docenti

Progetti di innovazione
SEI Docenti

Aderenza PdM e PTOF, con impulso
alla progettualità

UN Docente

Aderenza PdM e PTOF
Internazionalizzazione/ASL/CLIL

QUATTRO Docenti

Aderenza PdM e PTOF

2,45%

300,00

TRE Docenti

Aderenza PdM e PTOF con ricaduta

3,27/%

400,00

con

1,91%

234,00

con

1,99/%

244,00

8,17

1.000,00

sull’organizzazione

UN Docente

Progettazione

percorsi

ASL

materiale strutturato digitale
DUE Docenti

Area Formazione in servizio
ricaduta in ambito didattico

UN Docente

Significativo
all’organizzazione

supporto
e ai processi di

innovazione.

**Verrà comunicata ad ogni singolo docente la motivazione dell’emolumento assegnato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria URSO

