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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI i criteri approvati dal Comitato di Valutazione di questa Istituzione scolastica in data 

9/3/2017, trasmessi al personale con Circolare interna n. 99 prot. 995 del 17/3/2017 e pubblicati 

all’albo on line al n. 32/2017 dal 17/3/2017 al 31/8/2017; 

CONSIDERATE le evidenze relative ai descrittori per ciascun docente in servizio a tempo 

indeterminato nel 2016/17 presso questa Istituzione scolastica, ad eccezione di eventuali docenti 

assenti per l’intero anno scolastico o di docenti destinatari di sanzioni disciplinari (rif. Punto 6 del 

Verbale della riunione del Comitato di Valutazione del 9/3/2017); 

ESAMINATI i registri personali dei docenti e ogni altra documentazione prodotta relativa ad ogni 

attività svolta nel corrente a.s ; 

TENUTO CONTO di ogni informazione relativa all’operato del personale docente nel corrente a.s 

in relazione alla qualità dell’insegnamento (descrittori D1-D2), al contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica (descrittori D3,D4), al successo formativo e scolastico degli studenti 

(descrittore D5), alla valutazione e ai risultati in relazione al potenziamento delle competenze degli 

studenti (descrittori D6-D7), al contributo all’innovazione didattica e metodologica e alla ricerca 

didattica (descrittore D8-D9), alla condivisione e diffusione di buone pratiche didattiche (descrittore 

D10) alla responsabilità nel coordinamento organizzativo e didattico (descrittori D11-D12)e alla 

responsabilità ella formazione del personale (descrittori D14-D15); 

RITENUTO di avere tutti gli elementi necessari per l’assegnazione dei relativi punteggi seguendo i 

criteri deliberati dal Comitato di Valutazione; 

TENUTO CONTO delle assenze del personale docente nel periodi 1/9/2016-30/6/2017 come 

previsto dal Comitato di Valutazione (cfr. punto 7 del Verbale della riunione del Comitato di 

Valutazione del 9/3/2017) 

CONSIDERATO che la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale 

docente per l’anno scolastico 2016/2017 attribuita a questa istituzione scolastica con nota MIUR-

Ufficio IX- prot. 14433 del 7/7/2017 assunta al nostro protocollo al nb. 2549 del 11/7/2017 è pari ad 

euro 16.197,16 lordo dipendente (che equivale ad euro 21.493,63 lordo Stato). 

PRECISATO che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie disporrà 

l’assegnazione di una risorsa pari ad euro 12.957,72 -lordo dipendente, che rappresenta l’80% della 

risorsa complessiva spettante che costituisce una prima tranche della risorsa attribuita cui seguirà, 

all’esito dei giudizi pendenti, l’assegnazione alla scuola della rimanente quota. 

RISPETTATO il limite inferiore di 300€ lordo dipendente per ciascun  fissato dal Comitato di 

Valutazione (cfr. punto 4 del Verbale della riunione del Comitato di Valutazione del 9/3/2017) 

APPROVA 

l’allegata tabella riportante per ciascun docente valutato il punteggio assegnato a ciascun descrittore 

e i premi assegnati (quota finale lordo dipendente) nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comitato di 

Valutazione. I dati contenuti nella tabella non verranno divulgati, ma verranno comunicati ai 

docenti interessati (cfr. punto 8 del Verbale della riunione del Comitato di Valutazione del 

9/3/2017). Avverso al presente decreto è possibile presentare ricorso al giudice del lavoro. 

 

Il Dirigente scolastico 

Giulio Giambrone 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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