
 
Al personale scolastico   

in servizio per l’a.s. 2020/2021 

presso l’I.C. di Cerisano 

 

Al DSGA 

 

Al sito Web 

  

Agli Atti 

 

 

Oggetto:  Bonus per la valorizzazione del merito del personale a.s. 2020/2021 – 

presentazione domanda assegnazione.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art.1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA   la Legge n. 160 /2019; 

VISTO  il Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in data 12/2/2021; 

VISTO  il Verbale n. 1 del Comitato di Valutazione del 24 giugno 2021; 

CONSIDERATI  i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale 

scolastico adottati dal Comitato di valutazione in data 24 giugno 2021; 

 

COMUNICA 

  

Che, in base alla Legge 160/2019, le risorse del c.d. Bonus Docenti, da quest’anno, possono essere 

utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo 

di destinazione. In sede di contrattazione si è deciso di destinare le risorse alla valorizzazione del 

merito del personale prevedendo l’assegnazione di una quota pari all’85% del totale al personale 

docente e il restante 15% al personale ATA e, inoltre, sono stati definiti i criteri di ripartizione dei 

fondi.  

In data 24 giugno 2021 il Comitato di Valutazione ha approvato i criteri di valutazione per il 

riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale docente e ATA per l’a.s. 2020/2021. 

 

Il personale interessato potrà produrre domanda entro e non oltre venerdì 16 luglio 2021, 

compilando uno dei modelli allegati alla presente (Allegato A1 per i docenti – Allegato A2 per il 

personale ATA), e inviandola tramite posta elettronica all’indirizzo csic877007@istruzione.it. Il 

modello dovrà essere rinominato “nomecognome - a.s. 2020-21 – Procedura di valutazione merito”  

 

Ai fini della valutazione premiale del personale saranno valutati, oltre ai dati già agli atti della scuola, 

le attività e i titoli autocertificati dal singolo docente all’interno della domanda, attinenti ai criteri 

deliberati dal Comitato di valutazione in data 24 giugno 2021, che vengono trasmessi in allegato.  
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Alla domanda potrà essere allegata, in formato pdf, la documentazione delle attività svolte che il 

docente intende sottoporre all’attenzione del dirigente.  

 

Si ricorda infine che:  

a) la valutazione è riferita al corrente a.s. 2020/2024 e non è possibile pertanto includere 

esperienze e/o attività svolte nei precedenti anni scolastici; 

b) la valutazione è strettamente personale e dunque la documentazione riferita ai lavori svolti 

nei team di classe e/o in gruppi di lavoro o di ricerca dovrà mettere in evidenza il contributo 

apportato dal singolo docente (ad esempio il docente dovrà documentare il contributo 

personale apportato alla produzione di materiale didattico, ovvero, il lavoro svolto nella 

propria classe) pena mancata validazione del credito; 

c) la documentazione da produrre a fini dell’assegnazione del credito deve illustrare tutte le fasi 

salienti del lavoro svolto dal docente (ad. esempio, nel caso di iniziative progettuali: la 

scheda di progetto indicante finalità, obiettivi, metodologie, strumenti, tempi e la 

documentazione – materiale video-fotografico - attestante l’effettivo svolgimento delle 

attività nel corrente a.s. 2020/2021); 

d) la valutazione è prerogativa del Dirigente Scolastico (in collaborazione con il DSGA per il 

personale ATA)  

 

L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità in caso di inosservanza delle modalità e dei 

termini di trasmissione sopra specificati.  

 

L’autocertificazione prodotta dal docente è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R 

28/12/299 n. 445 e pertanto il docente è consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione, verranno applicate le 

sanzioni previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

L’amministrazione scolastica si riserva di chiedere, anche a campione tramite estrazione a sorte, la 

documentazione originale dei titoli autocertificati. 

  
 
 

        Il Dirigente Scolastico  

           Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

 


