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Ripartizione Fondo 
2016/2017 

art.1 comma

 

Sintesi normativa sul Fondo Merito

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa
criteri per la valorizzazione dei docenti

Il dirigente scolastico, sulla base dei 
motivata valutazione, assegna annualmente
valorizzare il merito del personale docente
retribuzione accessoria. 
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Anguillara

    Alla R.S.U. 
   Al D.S.G.A. 

Albo On line 

    Amministrazione

    Sito Web 

    Atti 

   

 per la valorizzazione del Merito

comma 126 della Legge 107/2015- a.s. 2015/2016 

Merito  -  L.107/2015 commi da 126 a 129: 

educativa è istituito il comitato per la valutazione dei
docenti sulla base. 

 criteri individuati dal comitato per la valutazione dei
annualmente al personale docente una somma del fondo, definita

docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine

Anguillara Sabazia, 31 agosto 2017 

Amministrazione trasparente 

Merito 

dei docenti che individua i 

dei docenti e sulla base di 
definita bonus, destinata a 

ordine e grado e ha natura di 



 

 2 

Attribuzione delle risorsa finanziaria: comunicazione della Direzione Generale per le risorse umane e 
finanziarie - ufficio IX 

In data 7 luglio 2017 è stata comunicata la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale 

docente - art. 1 commi 126, 127 e 128 della L. 107/2015 - per l'anno scolastico 2016/2017. Essa risulta essere pari a 

euro 12.364,12 lordo dipendente. 

Nella stessa si precisa che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale, si dispone l'assegnazione di una risorsa pari ad euro 9.891,30 lordo dipendente, che rappresenta l'80% della 

risorsa complessiva spettante. 

Tale somma costituisce una prima trance della risorsa attribuita cui seguirà, all'esito dei giudizi pendenti, 

l'assegnazione sul POS della scuola della rimanente quota. 

 
Associazione delle attività individuate per il Fondo Merito svolte nell'a.s. 2016/17 ai criteri stabiliti 
dal Comitato di Valutazione 

 

AREA  CRITERI Comitato di Valutazione  Attività individuate dal 
DS 

a.2 - del contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica 

Contributoalla individuazione degli elementi di 

identità e di miglioramento della comunità 

scolastica attraverso la predisposizione di 

opportuni documenti e/o la 

progettazione/predisposizione di ambienti 

formativi fruibili dal plesso/Circolo 

 

Contributo, attraverso attività svolte all’interno 

della scuola, al buon esito di un bando esterno.  

Progetti di Circolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione PON 

b.1 - dei risultati 
ottenuti dal docente o 
dal gruppo di docenti 
in relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli 
alunni 

Partecipazione ad attività e/o produzione di 
materiali didattici che potenzino le 
competenze degli alunni 

Partecipazione campo 
scuola 
Progetti di Circolo 
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AREA  CRITERI Comitato di Valutazione  Attività individuate dal 
DS 

b.2 - dei risultati 
ottenuti dal docente o 
dal gruppo di docenti 
in relazione al 
potenziamento 
dell'innovazione 
didattica e 
metodologica  

Acquisizione di nuove pratiche didattiche 
conseguenti ad una formazione specifica 
del docente 
 
 
 

Progetti di Circolo 

b.3 - dei risultati 
ottenuti dal docente o 
dal gruppo di docenti 
in relazione al 
potenziamento della 
collaborazione alla 
ricerca didattica  

Attività di autoaggiornamento 
opportunamente documentato promosso da 
gruppi di docenti per il potenziamento della 
collaborazione e della promozione di una 
comunità professionale 
 

Progetti di Circolo 

 

Suddivisione 80%  Fondo Merito 

Descrizione N° Docenti Ore per ciascun 
docente 

Tot. ore per attività Totale 
€17,50 l'ora 
 

% 

Progetti di Circolo 14 20 280 €  4.900  65 

Progetti di Circolo 3 21 63 €  1.103  

Elaborazione PON  11 12 132 €  2.310 21 

Campo scuola 5 18 90 €  1.575 14 

Totale 33  565 9.888  
 

 

 

Percentuale docenti destinatari del FMerito 

Descrizione N° Docenti 

Totale docenti titolari di Circolo  60 

Totale docenti Circolo  interessati dal Fondo merito 21 

Percentuale docenti assegnatari del FM 35% 

 

Motivazioni sottese alla scelta 
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1. Aderenza ai criteri deliberati dal Comitato di valutazione. 

2. Individuazione di attività meritevoli di incentivo per le quali non  è stato previsto l'accesso al FIS. 

 

 

Si allegano alla presente: 

All.1 Elenco Progetti di Circolo 2016/17 con numero docenti coinvolto 

All.3 Tabella ripartizione Fondo Merito per dati aggregati 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Paola Di Napoli) 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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