
                                                                                                                                                        

Prot. n. 
A tutto il personale docente dell’istituzione

All’Albo online

Oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti – Avvio procedura assegnazione Bonus. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista la  Legge  13/07/2015,  n.  107  recante  “Riforma  del  sistema  di  istruzione  e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visti gli adempimenti del Comitato di valutazione in merito alla individuazione dei criteri
per la valorizzazione del merito del personale docente;

Resa l’informativa alla RSU d’istituto in data 04/06/2020

COMUNICA
sono pubblicati all’albo d’istituto

 https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SC28370 in  data  odierna,
08/06/2020, i criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126,
127,  128 della  L.  107/2015 per l’anno scolastico  2019/20,  deliberati  dal  Comitato di  valutazione dei
docenti in data 21/05/2019.
Tutti  i  docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso questa
istituzione  scolastica,  dopo  aver  preso  visione  dei  criteri,  possono  presentare  presso  gli  uffici  di
segreteria entro il giorno 26 giugno 2020:

- “Dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali” (in formato digitale), resa quale
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- scheda (Allegato A), scaricabile dal sito web della scuola;
- documentazione a corredo della scheda, consistente nella Raccolta ragionata delle evidenze, da

presentare in unico file, formato .pdf all’indirizzo e-mail clic83100x@istruzione.it
Si precisa che non saranno prese in considerazione, richieste presentate oltre il termine di scadenza,
nonché raccolte casuali di foto, attestati, elaborati che non siano collegati tra loro da un filo conduttore
opportunamente argomentato.

La Dirigente Scolastica
  Ambra Rosa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93)
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.
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