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DETERMINA

Premio per la Valorizzazione della Professionalità del
Personale Docente.
Il giorno 18 LUGLIO 2017 alle ore 10.45, nella Presidenza dell'Istituto "G. FAUSER" di
NOVARA, il dirigente scolastico rappresentante legale pro-tempore dell’I.T.T. G. Fauser di
Novara,
acquisiti i CRITERI di accesso, di attribuzione, di esecuzione, deliberati di nuovo ALLA
UNANIMITA’ da parte del Comitato di Valutazione, riunito in data giovedì 23 marzo
2017,
DETERMINA
il premio per la valorizzazione della professionalità del personale docente, per l’.a.s. 20162017, ai sensi Legge 107/2015, come da elenco seguente:
Premio per la valorizzazione della professionalità del personale Docente 1
1° Collaboratore Vicario
Prof. Liardi
2
2° Collaboratore Vicario
Prof. Monteduro

Lordo Stato
€. 4.000,00
€ 1.367,41

Dipartimento Biennio
Dipartimento Aeronautica
Dipartimento Informatica

Prof.ssa Bertozzi
Prof. Lorusso
Prof.ssa Pirrò

3

€ 2.000,00

4

€ 2.000,00

5

€ 2.000,00

Qualità - ITS
Qualità - POF _ PTOF
Referente Informatico
OO.CC. - Orientamento
Accoglienza

Prof.ssa Trivi
Prof. Ferrario
Prof. Bartolucci
Prof.ssa Genoni
Prof.ssa Demarchi

6

€ 1.000,00

7

€ 1.000,00

8

€ 1.000,00

A.S.L. + Sicurezza
A.S.L.
A.S.L.

Prof.ssa Cosentino
Prof. Ubertini
Prof. Denetto

9

€ 1.000,00

10

€ 2.000,00

11

€ 2.000,00

12

€ 2.000,00

13

€ 2.000,00

TOTALE

23.367,41

1

Il n. 1 e il n. 2, prof. Liardi e prof. Monteduro, ricadono nella lettera c) di cui al comma 129
dell’art. 1 della Legge 107/2015,
“”c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.””

Dal n. 3 al n. 5, prof. Bertozzi, prof. Lo Russo, prof. Pirrò, ricadono nella lettera a) di cui al
comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015,
“”a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli studenti;””

Dal n. 6 al n. 10, prof. Ferrario, Trivi, Bartolucci, Genoni, Demarchi, ricadono nella lettera b)
di cui al comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015,
“”b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e
metodologica,
nonche' della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione
di buone pratiche didattiche;””

Dal n. 11 al n. 13, prof. Cosentino, Denetto. Ubertini, ricadono sia nella lettera a) sia nella
lettera b).
“”a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli studenti;””
“”b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonche'
della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche;””

Avverso la determina è ammesso ricorso nei termini, modalità e tempistica
prevista dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Battista CATTANEO
dirigente@fauser.edu
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