
REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

DI PRIMO E SECONDO GRADO DI PRIMIERO
Via delle Fonti 10, 38054, loc. Transacqua, Primiero San Martino di Castrozza (TN) Tel. 0439 62435

Fax 0439 762466 C.F. 9OOO9790222, e-mail: segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it

o Al Consiglio dell'lstituzione l.C. "Primiero"

r AI Collegio dei docenti

o Al Comitato Provinciale di Valutazione

o Al sito web d'lstituto

Oggetto: sintesi dei risultati della procedura per la "valorizzazione del merito del personale docente" - a,s. 2018/2019 - art. 87 bis L.P

n. 5/2006 integrata dalla L.P. n. 10/2016;

Potenziali beneficiari dellavalorizza/one del merito per l'anno 2018/2019 presso l'1.C. Primiero:

DOCENTI A TEMPO

INDETERMINATO

DOCENTI A TEMPO

DETERMINATO

Orqanico di fatto al 3110512019 o, JV

TOTALE 131

llbudget assegnato all'1.C. Primiero per la ualorizzazione delmerito del personale docenie per I'anno scolastico 201812019 con nota del

Dipartimento della Conoscenza prot. prot. n. 5167/20191448406 didata l6luglio 2019 ammonta ad € 30.230,55 (disposto dalla Giunta

Provinciale con DGP n, 1019 del 5/7/19).

Per un'analisi delle modalità e tempi di coinvolgimento del collegio docenti e di condivisione del percorso di valorizzazione del merito

2018t2019, si faccia riferimento alle dettagliate premesse della specifica determina di assegnazione del premio pubblicata sul sito web

della scuola anche in ualorizzazione merito docenti.

ll premio per la valorizzazione del merito 2018/2019 è stato assegnato a n. 4B docenti (= 36,64% dei docenti in organico difatto), dicui:

DOCENTI A TEMPO

INDETERMINATO

DOCENTI A TEMPO

DETERMINATO

N'docenti premiati 36 12

% di docenti premiati (del totale in organico di fatto) 27 ,5 To 9,2%

L'entità del premio per lavalorizzazione del merito 2018/2019 e riassunta come di seguito:

Premio minimo € 226,01

Premio medio € 629,80

Premio mediano € 555,97

Premio massimo € 1.080,31

Su 48 docenti a cuiè stato assegnato il premio per la valorizzazione del merito per l'a.s. 2018/2019:

ln funzione dell'entità del premio assegnato i docenti possono essere suddivisi nelle seguenti fasce:

226,01€. < premio < 500,00 € Nr. 18 docenti (37,5% degli assegnatari)

500,00 € < premio < 700,00 € Nr. 12 docenti (25,0% degli assegnatari)

700,00 € < premio < 1.000,00 € Nr. 12 docenti (25,0% degli assegnatari)

1.000,00 € < premio S 1.080,31 € Nr. 6 docenti (12,50/" degli assegnatari)

Nel complesso numero 24 docenti (pari al 50,0% dei premiati) hanno ottenuto un premio compreso fra 500,00 € e 1.000,00 €.

ll budget assegnato all'lstituto per la valorizzazione del merito del personale docente per l'anno scolastico 201812019 e stato impiegato al

't00%.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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