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Il giorno 11 settembre 2018 alle ore 11,00 nei locali della Dirigenza del Liceo “Virgilio-Redi” di Lecce,
tra
il Dirigente scolastico
e
la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca
Visti i criteri e la scheda di Valorizzazione del Merito adottati dal Comitato di valutazione il 15 giugno
2018, successivamente comunicati al Collegio dei Docenti in data 16 giugno 2018 e trasmessi all’Albo
On Line con Circolare dell’11 luglio 2018, n. 123;
Visto l’art. 22, punto 4, lettera c4) del CCNL Istruzione e Ricerca siglato il 19/04/2018;
Viste le note ARAN 19.07.2018, prot. 13929 e 28.08.2018, prot. 15209, aventi entrambe per oggetto:
“Contrattazione integrativa sui criteri generali per la determinazione del c.d. ‘bonus merito’ –
soggetti e contenuto”;
si sottoscrive
il seguente
Contratto collettivo integrativo di istituto concernente i “Criteri generali per la determinazione
dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale - art. 1 c. 127, della legge 107/2015”
Art 1
In considerazione dell’ammontare delle risorse finanziarie assegnate all’istituto scolastico per
l’erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2017/2018
ai sensi dell’art 1 comma 127 della legge 107/2015, pari complessivamente ad euro 6.969,34 (lordo
dipendente), come comunicato dal MIUR con nota 3 agosto 2018, prot.n. 16048;
In ragione dei tre ambiti previsti dall’art. 1, c. 127, della Legge 107/2015:
a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
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c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale;
Le risorse finanziarie assegnate, ad esito dell’attribuzione da parte del Dirigente scolastico di un
livello compreso tra 0 e 4 ad ogni ambito in funzione della coerenza tra l’auto-valutazione e la
documentazione prodotta, sulla base di una motivata valutazione espressa anche alla luce del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, sono interamente ripartite nella seguente
proporzione:
I.

nella misura massima ai docenti che conseguano il livello 4 in almeno uno dei tre
ambiti e, per i restanti, almeno un livello 3 e non meno del livello 2;

II.

in misura ridotta, pari al 50% di quella massima, ai docenti che ottengano il livello 3
in almeno un ambito e il livello 2 negli altri due.

Lecce, 11 settembre 2018

Il Dirigente Scolastico

Le RSU

OO.SS. firmatarie del CCNL Istruzione e Ricerca
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