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Circ. n. 227

Triuggio, 30 agosto 2017
Al personale docente
Albo
Atti

OGGETTO: compensi per valorizzazione merito a.s. 2016/2017
AI fini della liquidazione dei compensi per la valorizzazione del merito del personale docente
per l’anno scolastico 2016/17, si rappresentano le risultanze della distribuzione delle risorse
assegnate all’Istituto Comprensivo di Albiate e Triuggio, in ossequio ai criteri elaborati dal
Comitato per la valutazione dei docenti che “…intende la valorizzazione come un
riconoscimento di ciò che eccede il normale comportamento diligente
dei docenti, ben diversa quindi dalla valutazione che potrebbe
interessare ogni aspetto della prestazione professionale.”
Docenti aventi diritto (docenti con contratto a tempo indeterminato): 92
Numero complessivo di docenti premiati in una, o più, delle tre aree: 52, pari al 56,52%
Area A: 35 docenti premiati pari al 38,04%
Area B: 25 docenti premiati pari al 27,17%
Area C: 18 docenti premiati pari al 19,57%
Si ricorda (circolare n. 224 dell’ 11 luglio 2017) che con nota prot. n. 14433 del 7 luglio 2017
il MIUR ha comunicato che all’IC di Albiate e Triuggio sono stati attribuiti, per l’a.s.
2016/2017, € 18.969,05 lordo dipendente per la valorizzazione del merito docente.
Con la stessa nota il MIUR ha altresì informato che anche per il corrente anno scolastico,
come avvenuto per l’a.s. 2015/2016, saranno provvisoriamente disposte somme
corrispondenti all’80% delle risorse spettanti (€ 15.175,24 lordo dipendente), in attesa
degli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale”.
Si procederà alla liquidazione di quanto dovuto non appena i fondi saranno assegnati
all’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto Crippa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 - comma 2 - del D.Lgs. 39/93

