
 

 
circolare n.255 del 3 luglio 2019 

 

 
 

Al personale docente a T.I.  

e, pc al Dsga 

Alla RSU d’Istituto 

 

 
oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti L.107/2015 – a.s. 2018- 2019 
 
 
Con riferimento all’oggetto, i docenti che svolgono o hanno svolto nel corrente anno scolastico le attività 

rientranti nei criteri approvati dal Comitato di valutazione il 13 novembre 2018, potranno compilare, sottoscrivere 

e inviare, esclusivamente a ferrarisautovalutazione@gmail.com la scheda di autovalutazione allegata alla 

presente. L’invio dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:  

1) Scheda scansionata con firma autografa; 

2) Scheda in formato pdf, con allegata fotocopia del documento di identità; 

3) Scheda firmata digitalmente. 

Nella scheda andranno indicate con chiarezza le evidenze documentali comprovanti l’attività svolta, se non già in 

possesso della scuola.  

La scheda, unitamente all’eventuale documentazione a corredo, dovrà pervenire entro il 19 luglio p.v. al fine di 

permettere allo scrivente il lavoro di valutazione delle evidenze dichiarate. 

Si ricorda che le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale 

docente per l’a.s. 2018/2019 corrispondono a € 8.463,38 e che l’entità minima e massima dei compensi sarà 

determinata ai sensi dell’art. 25 del vigente Contratto integrativo di Istituto nel seguente modo: 

- gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono tre; 

- tra l’importo del secondo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non inferiore 

a 30% e non superiore a 40%; 

- tra l’importo del terzo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non inferiore a 

65% e non superiore a 75%. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Mocci 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

“G. FERRARIS” IGLESIAS 

Indirizzo industria: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Servizi: Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e Commerciali 
Via Canepa – 09016 Iglesias 078140148fax: 0781259561Codice Fiscale: 81003430923 

e-mail: 

sito web: http://www.ipsiaiglesias.edu.it 

cari02000l@istruzione.it 

PEC: CARI02000L@pec.istruzione.it 
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