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Prot.n. 4158/VI.1
Visto

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. 14433 del 07 luglio 2017 che assegna la risorsa finanziaria per le finalità
esplicitate sul POS in 16.173,99 € lordo Stato;

Visti

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

Acquisite

le candidature con circolare interna n. 130;

Considerato che sono pervenute 27 candidature a fronte di una consistenza organica complessiva di n. 59
unità che vede inglobati i docenti su posto comune, di religione cattolica, di potenziamento;
Considerati

Il PdM e il PTOF;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dispone come da tabella la ripartizione del fondo con una gradualità dettata alla 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, percorsi di innovazione e potenziamento. La comunicazione
avverrà tramite canale web, amministrazione trasparente-collegio dei docenti-RSU e OO.CC., nonché ai singoli docenti
beneficiari e non beneficiari. Totale quota 16. 173,99 € L.St; pari a 12.188,39 al L.D. sul POS.
N. DOCENTI

AMBITO PREVALENTE

PERCENTUALE

IMPORTO in EURO
Quota unitaria

tre unità

Educazione alla cittadinanza e alla legalità(team)

3,28%

400,00(3 unità)

quattro unità

Percorsi di potenziamento e innovazione (team)

4,10%

500,00 (.2 unità)

due unità

sei unità

Inclusività(team)

Aderenza PdM e PTOF, con impulso alla
progettualità (gruppi/ dipartimenti)

3,28%

400,00(1 unità)

6,67%

813,39(1 unità)

3,28%

400,00(1 unità)

4,10%

500,00 (1 unità)

4,10%

500,00( 3 unità)

5,33%

650,00(1 unità)

4,92%

600,00(1 unità)

3,28%

400,00(1 unità)

1,64%

200,00(1 unità)
300,00(1 unità)

due unità

Area Formazione in servizio con ricaduta in
ambito didattico

2,46%

una unità

PdM innalzamento degli apprendimenti

5,74%

tre unità

Percorsi ASL

2,46%

300,00(2 unità)

1,64%

200,00(1 unità)

4,10%

500,00(1 unità)

3,28%

400,00(1 unità)

4,10%

500,00(2 unità)

6,77%

825,00(1 unità)

due unità

due unità

Percorsi CLIL

Percorsi strutturati connessi al processo di

700,00(1 unità)

internazionalizzazione(team)
una unità
Significativo supporto all’organizzazione e ai
processi di innovazione.
UN DOCENTE NON BENEFICIARIO Comunicazione diretta

*Verrà comunicata ad ogni singolo docente la motivazione dell’emolumento assegnato.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Urso
( Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

