ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO

Contratto integrativo di Istituto sui compensi finalizzati
alla valorizzazione del personale docente
Il giorno 29 marzo 2019 presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Creazzo, in sede di
negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica
nella persona del Dirigente Scolastico dr.ssa Rigotto Emanuela, i componenti della RSU di
Istituto sig.ra Cristina Massignani, sig.ra Caterina Frigato e sig.ra Clementina Marchioretto e
i rappresentati delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, è sottoscritto il presente
contratto integrativo su CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI
ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE (art. 22 co. 4 lett. c4 del CCNL 2016/19).
LE PARTI STIPULANO E SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO

Art. 1 – Oggetto della contrattazione e somme a disposizione
La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai
criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus
annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della Legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett.
e-bis del D.Lgs. 165/2001.
Le risorse finanziarie assegnate per la valorizzazione del merito del personale docente per
l’anno scolastico 2018/19 corrispondono a € 12.565,02 lordo dipendente.
Art. 2 – Criteri generali per la determinazione dei compensi della valorizzazione dei docenti
I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base
dei seguenti criteri generali:
1. la premialità verrà corrisposta ad almeno il 25% e non più del 35% dei docenti;
2. il compenso più basso non potrà essere inferiore a € 250,00
3. il compenso più alto non potrà essere superiore a € 1.250,00.
Art. 3 – Durata e validità
Il presente contratto integrativo ha durata annuale, salvo disdette da parte di una delle parti
contraenti. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa
di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Delegazione di parte pubblica
Dirigente Scolastico dr.ssa Emanuela Rigotto

firmato

Delegazione di parte sindacale
RSU di Istituto
sig.ra Cristina Massignani

firmato

sig.ra Caterina Frigato

firmato

sig.ra Clementina Marchioretto

firmato

