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Prot.n. 5763 /C14c              Monticello Brianza,  13 agosto 2019  

                                                                             

                                                                            Alle RSU  - Sede  

                                                                          Amministrazione Trasparente 

                                                                          Atti 

 

Ogg :  Informativa ATTRIBUZIONE  MERITO DOCENTI  A.S. 2017/’18 – c. 126, art 1 

L.107/2015 

 

A seguito dell’incontro di contrattazione avvenuto il 30 agosto 2018, 

- preso atto che con nota Miur prot. N. 5692 del l’1.08.2019 la Direzione Generale del MIUR-

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

ha comunicato a codesta istituzione scolastica la riassegnazione delle giacenze al 31.12.2018  re-

lative al Fondo per la valorizzazione del merito docenti pari ad €. 11.294,02 ;  

nel ribadire che: 

A- I CRITERI  ed i PUNTEGGI  relativi alle 3 AREE  sono gli stessi dell’ anno scolastico 2016/’17 ;  
 

B- Sono pervenute n. 27 SCHEDE su un totale per l’a.s. 2017/’18 di n. 98 docenti di ruolo ( nell’a.s. 
2016/’17 erano pervenute 32 schede su un totale di 94 docenti di ruolo); 

 

C- Sono state compilate dalla scrivente le schede di altri  15 docenti che non hanno presentato 
nulla ma  che in base agli elementi ed ai riscontri a disposizione della dirigente avrebbero potu-
to ottenere punteggi significativi ( nell’a.s. precedente ne avevo compilate altre 10); 

 

D- Sono state accolte e valutate  segnalazioni tardive ( docenti che non avevano rispettato i tempi 
di consegna) . 
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E- Il massimo del punteggio conseguibile è, come  nell’a.s.2016-‘17, pari a  324 punti, punteggio 
non conseguito da nessun docente. 

 

F- Come nell’a.s. 2016/’17, ho  considerato punteggi pari o superiori a 156 punti ( 162 punti rap-
presentano il 50% del punteggio; in questo modo si determina uno stacco di almeno 12  punti 
con i punteggi inferiori più vicini ). 

 

G- Il BUDGET COMPLESSIVO LORDO DIPENDENTE è pari a Euro  11.294,02 ( €. 
19.299,61  nell’a.s. 2016/ 2017); 

 
comunico quanto segue :  

 
-Il merito è stato riconosciuto a 28 docenti ( 29 % circa del totale di 98 docenti di 
ruolo, a fronte del 28%  - pari a 26 docenti- dello scorso anno) : 
- PUNTI  COMPLESSIVI CONSEGUITI DAI 28 DOCENTI : 5.809 
- VALORE di OGNI PUNTO di MERITO : Euro  1,943  ( Euro  3, 53  nel 2016/’17) 
  
 -Di conseguenza i relativi compensi andranno da  Euro 303,11 ( pari a punti 156)  a  
Euro 598,44 circa ( pari a punti  308 ); lo scorso anno il compenso minimo era stato 
pari ad €. 586 ed il compenso massimo ad €. 984 ).   

 
 
Cordiali saluti. 
 

 
                  
                                                                   

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                              Anna Maria Beretta 
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