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COMUNICAZIONE n. 294 a.s. 2018-19 
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Formia, 11 giugno 2019 

Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                    

 

Ai  DOCENTI 

ai componenti della RSU di Istituto 
                                                                                               e, p.c., al Direttore SS.GG.AA 

 

Albo Istituto 

Albo sito web 
 

Oggetto: A.F. 2018 – A.S. 2018-19 - Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente  

                art.1 commi 126, 127 e 128 L. 13 luglio 2015, n. 107 – attribuzione della risorsa finanziaria  

 

              Si informa che, con nota MIUR prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018, è stata assegnata a 
questa Istituzione scolastica la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del 
personale docente per l’anno scolastico 2018-2019 (cosiddetto “bonus merito”), pari a euro 
13.677,59.  L’importo complessivo è al lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali e 
assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP. Gli oneri riflessi saranno liquidati direttamente dal 
MEF-NoiPA sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del MIUR.  
 

               Tanto premesso, si pubblica, in allegato alla presente, il modello di domanda consistente 
nella dichiarazione personale e nella griglia con descrittori e indicatori, da compilare a cura dei 
docenti che desiderino fare richiesta di assegnazione del “Fondo al personale docente art. 1 comma 
126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107”, in conformità con i criteri individuati dal Comitato di 
valutazione di Istituto, nella seduta del 24 maggio u.s. 
 

               Si precisa, altresì, che, nel rispetto del CCNL Comparto Scuola vigente, il Contratto 
integrativo di Istituto relativo all’a.s. 2018-19, sottoscritto dallo scrivente, RSU di Istituto e dalle 
organizzazioni sindacali, prevede, all’art. 36 (Allegato 8), che la somma in oggetto venga ripartita, tra 
i diversi criteri valutativi definiti dal Comitato di valutazione, nelle misure percentuali seguenti: 

A) qualità dell’insegnamento: 10% 
B) risultati ottenuti dal docente (o gruppo di docenti): 10% 
C) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico: 80%. 

 

               È stato, inoltre, stabilito che l’importo massimo del singolo riconoscimento non possa essere 
superiore a € 1.000,00; l’importo minimo non possa essere inferiore a € 200,00; il numero dei 
beneficiari del “bonus” non possa essere inferiore al 10% e non possa superare il 30% dei docenti in 
organico nell’Istituto.  
           

           La scadenza per la presentazione della domanda è fissata a sabato 29 giugno p.v.; le domande 
possono essere consegnate personalmente in segreteria o inviate tramite posta elettronica all’indirizzo 
mail della scuola.                                                                                   
                                                                                          
                                                                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                   Pasquale Gionta 


