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    Anno scolastico 2020/2021 

 

A TUTTI I SIGG. DOCENTI  

DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
 

 

AL DSGA  
 

 

AL SITO 

 

Oggetto: Pubblicazione criteri per la valorizzazione del merito del personale docente – art.1 

co.126,127,128,129 della legge 107/2015 – a.s. 2019/2020 
 

Si comunica che il Comitato di valutazione docenti nella seduta del 27/12/2019  ha predisposto e 

approvato all’unanimità i criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui 

all’oggetto e che è stata effettuata in fase preparatoria anche l’informativa alla RSU di Istituto. 

Si ricorda che la richiesta di accesso al fondo è volontaria, non obbligatoria, e che possono 

presentare istanza, secondo l’allegato A appositamente predisposto, nei modi previsti dal 

decreto affisso in data odierna all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola, tutti gli 

insegnanti di ogni ordine con contratto a tempo indeterminato (sui posti della dotazione 

organica- posti comuni, sostegno, IRC) ai quali non siano state irrogate sanzioni disciplinari 

negli ultimi due anni scolastici, compreso quello di riferimento 2019/2020 e che abbiano 

prestato almeno 180 giorni nell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. 

Si precisa che, come previsto nel decreto, gli interessati dovranno scaricare dal sito l’allegato 

A, compilarlo nelle parti di interesse e inviarlo in formato digitale PDF, comprensivo di 

allegati necessari alla convalida delle dichiarazioni rese, all’indirizzo email della scuola 

tpic84100g@istruzione.it  entro le ore 13.00 del 20/02/2021. Non saranno ammesse istanze 

consegnate a mano. 

La mancata presentazione dell’allegato A – Dichiarazione delle competenze e delle 

esperienze professionali – implica la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione di 

compensi a carico del fondo. 

Si ringrazia per la collaborazione.      

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Rosa Barone 
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