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CIRCOLARE N. 222 - A.S. 2019/20 

 

Al personale docente 

Al direttore SS.GG.AA. 

All’Albo d’istituto – sito web 

 

Oggetto: Valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- 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 i criteri per la valorizzazione dei docenti e per l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 

128 della Legge n. 107/2015, deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti in data 03/05/2019 e 

pubblicati all’albo d’istituto www.icnosengo.edu.it; 

- Visto il Contratto Integrativo d’Istituto stipulato in data 8 novembre 2019, tra questa Dirigenza e la RSU 

d’Istituto, ai sensi del C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, in cui si definiscono i criteri 

generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente, ai sensi 

dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015, nel rispetto delle competenze del Comitato di valutazione di 

cui all’art. 11, c. 3 del D.lgs. 297/1994 e delle competenze del dirigente scolastico di cui all’art. 1 c. 127 

della legge 107/2015; 

- Vista la Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 del MIUR, Direzione generale per le risorse umane e 

finanziarie, ufficio IX, con cui viene comunicato a questa istituzione scolastica che la risorsa finanziaria 

finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2019/20 è pari a euro 12.386,14, 

somma a lordo dipendente; 

RENDE NOTO 

 

Tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato (fino al 30/06/2019) in 

servizio presso questa istituzione scolastica per l’a.s. 2019/2020, dopo aver preso visione dei criteri, 

interessati all’attribuzione del bonus-somma ad personam, sono invitati a presentare all’indirizzo email 

istituzionale tpic806008@istruzione.it entro martedì, 23 giugno 2020: 

a) la “Dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali”, resa quale autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, compilando la scheda (Allegato A), scaricabile dal sito web della scuola, corredata 

dei documenti a supporto di quanto dichiarato mediante link a file condivisi. 

 

Si allegano alla presente: 

- Allegato A “Dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali”; 

- Criteri per la valorizzazione dei docenti e per l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della 

Legge n. 107/2015, deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti. 

 

Petrosino, 8 giugno 2020 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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