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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti    i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Vista la nota n.0021795 del 30.09.2019 con cui il MIUR ha comunicato a 

questa istituzione scolastica la consistenza del fondo accessorio di sua 
competenza; 

Visto che la disponibilità finanziaria destinata per la valorizzazione 
dei docenti è pari a € 15529,53  

Visto  l’atto unilaterale N° 960/U del 4/03/2020, adottato dal 
dirigente scolastico  

Preso atto  che la Direzione Generale del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – ha disposto la suddetta risorsa finanziaria sul POS, 
con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale 
nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino unico; 

Preso atto  dell’emergenza Covid-19 che ha sospeso le attività didattiche in 
presenza dal 24 febbraio 2019  

Considerati  i criteri stabiliti dal comitato per la valorizzazione dei docenti che qui 
si riportano: 

 
 II docente è disponibile ad aderire concretamente alle proposte provenienti dall'esterno in itinere 
 Il docente gestisce e/ o previene con successo la risoluzione dei vari conflitti che possono 

emergere nella classe, attivandosi in modo propositivo e interfacciandosi con le agenzie del 
territorio 

 II docente è disponibile a colloqui con alunni/ genitori/colleghi anche oltre gli obblighi dovuti 
 Il docente partecipa in modo costruttivo alle decisioni collegiali ed istituzionali con assunzione di 

responsabilità individuale 
 Il docente partecipa alle attività previste dal piano di miglioramento d'Istituto 
 Il docente propone interventi e progetti disciplinari che abbiano valenza educativa 
 Il docente identifica proprie aree di miglioramento, ricercando formazione specifica. 
 Il docente progetta percorsi didattici e/ o eventi coinvolgenti ed aperti al territorio 
 Il docente promuove o partecipa ad iniziative innovative in campo didattico e metodologico 
 Il docente è impegnato in percorsi di tutoraggio (antidispersione) per gli studenti Il docente 

coinvolge il territorio e le sue risorse nelle proprie pratiche di insegnamento, sfruttandone le 
opportunità (esperti, genitori, collaborazioni con agenzie esterne non stabiliti dalla progettazione 
d'Istituto) 

 Il docente promuove/partecipa in prima persona a gruppi di ricerca-azione nella scuola, anche in 
rete con altre scuole/ università/ enti di formazione 

 Il docente svolge il ruolo di coordinatore di classe/interclasse/intersezione con attenzione 
e capacità d'intervento mirato 

 II docente svolge il ruolo di responsabile di commissione e/o di progetto in modo attivo e 
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propositivo 
 Il docente svolge efficacemente le funzioni di facilitatore per docenti, tirocinanti, supplenti 

temporanei, neo-arrivati nell'istituto ed il ruolo di tutor dei docenti neo immessi in ruolo 
 Il docente svolge con responsabilità incarichi di collaborazione con il  DS, referente di plesso, 

funzione strumentale 
 Il docente gestisce progetti strategici per il miglioramento della scuola 
 Il docente gestisce attività di promozione della scuola nel territorio 
 il docente assume e gestisce efficacemente ed in autonomia compiti di responsabilità nella 

promozione e nell'organizzazione delle attività di formazione del personale della scuola 
 Il docente mette a disposizione dei colleghi atti/appunti/materiali della formazione da lui seguita, 

che sono diventati pratica della scuola stessa 
 

DISPONE 
l’assegnazione a 24 tra docenti di ruolo e con contratto a tempo determinato su posto vacante o 

fino al termine delle attività didattiche, della somma complessiva di risorsa pari ad € 15.460,00 - 
lordo dipendente - di cui € 5600,00 destinati ai premi maggiorati e € 9860,00 destinati ai premi 

base. 
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