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Oggetto: assegnazione fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, art.
1, commi 126 e seg. della legge 107/2015

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la legge 107/2015, art.1, commi 126 e seg;
Vista la nota MIUR prot. N. 1804 del 19 aprile 2016;
Visti i criteri elaborati dal Comitato di Valutazione e registrati nel verbale n. 1 del 0707-2017;
Vista la nota MIUR prot. N. 14433 del 7 luglio 2016 di assegnazione della risorsa
finanziaria;
Visti il Piano dell’Offerta Formativa, il Rapporto di AutoValutazione ed il Piano di
Miglioramento;
Visto che i docenti di cui all’allegato elenco non sono stati oggetto di sanzioni
disciplinari;
Considerata la circolare interna n. 173 del 06/06/2017 emanata dal DS
Considerata e valutata la documentazione pervenuta che attesta attività afferenti ai
criteri stabiliti dal Comitato per la valutazione dei docenti
Sentite le Rsu di Istituto
DECRETA

di assegnare ai docenti dell’allegato elenco le risorse del fondo per la valorizzazione del
merito A.s. 2016-2017
Criteri Ambito A B
docente
Dova

Novelli

Depaolis
Carta
Gatti
Desiro’

Rogna
Delpiano
Gallesio

Bonus valorizzazione del merito
A1 prove quadrimestrali:; scelta
tabulazione, valutazione

costruzione

griglia

B1 attività a-b-c-d
B2percorso flipped classroom
B3 laboratorio teatrale
A1 prove quadrimestrali:; scelta costruzione griglia
tabulazione, valutazione
B1 percorso Stop al bullismo
B2 percorso alla scoperta della nostra storia
B3 percorso le emergenze ambientali
B2 percorso flipped classroom
B1 percorso A scuola di legalità
B2 percorso Mango medievale
B2 percorso Mango medievale
A2 percorso riconnessioni
B3 percorso lap book
B1 percorso dalle Langhe al Senato
B1 percorso Mango mediavale
B2 Percorso alla scoperta ella nostra storia
B3 percorso interdisciplinare di educazione alimentare
B3 percorso interdisciplinare di educazione alimentare

valutativa,

valutativa,
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Bosca
Ungari

B3 Laboratorio teatrale
B2 prcorso Redooc
B2 percorso Impari

Albesano

A2 percorso costruzioni mappe parti discorso
A2 Uda su testo poetico ‘Primavera’
A2 percorso mappe su tipologia di testi
A2 English test II q
A4 concorso scrittori di classe
A4 concorso il sole per amico
B1 percorso laboratorio teatrale
B2 percorsi su ambienti TIC (drive)
B2 blog scuola
A2 progetto Robot Treiso
B2 percorso coding con le bluebot
B3 progetto primaria 3D
A3 percorso i nostri compagni macedoni
A1 percorso libriamoci
A4 concorso scrittori di classe
A2 percorso progettare e valut per compet
B2 percorso coding
B2 festa di fine anno
B1 intercultura e musica
B3 percorso lettura e biblioteca
B1 percorso educazione ambientale
B3 percorso lap book per l’apprendimento
A3 percorso araword
A2 percorso progettare e valut per compet
B2 festa fine anno
B1 intercultura e musica
B3percorso lettura e biblioteca
B1 percorso educazione ambientale
B3 percorso lap book per l’apprendimento

Manzone

Vadala’

Aimasso

Rovera

Criteri Ambito C
docente
Carta
Manzone
Ungari

Bonus valorizzazione del merito
C2 incarico fiduciaria
C4 formatore interno
Animatore digitale
C4 formatore interno

sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI:



in merito al riconoscimento bonus per le attività inerenti l’ambito C la valutazione
tiene conto della specifica relazione svolta che attesta lo scrupoloso svolgimento
di ulteriori mansioni e compiti svolti nell’ambito della funzione assegnata
in merito al riconoscimento bonus per le attività inerenti l’ambito A e B la
valutazione tiene conto del diverso grado di adeguatezza: della progettazione
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presentata; della documentazione dell’attività svolta; degli eventuali strumenti di
verifica e modalità di valutazione utilizzate; ed inoltre: del livello di complessità
realizzativa; degli eventuali lavori in gruppo.
Il Dirigente scolastico
Dott. Pier Luigi ROCCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

