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                                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                                           Al Personale ATA 

                                                                                                           Al DSGA 

                                                                                                           Sito WEB-Albo-Atti 

OGGETTO: Legge 107/2015 “Valorizzazione del merito dei Docenti e del personale 

ATA”. Criteri e modalità di accesso alla valorizzazione del merito. Pubblicazione 

criteri di accesso al bonus a.s. 2020/2021. 

 

I criteri per l’attribuzione del Bonus destinato a valorizzare il merito dei docenti e del 

personale ATA sono pubblicati all’interno della Contrattazione d’Istituto e condivisi con 

il Comitato di valutazione nella seduta del 22/06/2021. 

Si invita, pertanto, il personale interessato a presentare la domanda di accesso al fondo 

Bonus per la Valorizzazione del merito entro il 29 giugno 2021. 

Ogni Docente dovrà: 

- Completare le tabelle dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione: Area 1, 

Area 2, Area 3; 

- Completare e consegnare il modello di dichiarazione personale; 

- Documentare le dichiarazioni registrate nelle specifiche tabelle (la mancata 

documentazione sarà motivo di non assegnazione punteggio ai diversi indicatori). 

Il personale ATA dovrà: 

- Completare la scheda predisposta; 

- Completare e consegnare il modello di dichiarazione personale; 

- Documentare le dichiarazioni registrate nelle specifiche tabelle ( la mancata 

documentazione sarà motivo di non assegnazione punteggio ai diversi indicatori). 

Il Comitato ha stabilito di attribuire tale compenso al 20% del totale dei docenti e al 20% 

del totale del Personale ATA. 

Il valore economico del punto sarà calcolato in base all’importo totale previsto per la 

valorizzazione del merito diviso la somma dei punteggi totali degli ammessi. Il personale 

ammesso riceverà il bonus in modo proporzionale sulla base del punteggio. 

Il personale interessato avrà cura di scaricare la modulistica di riferimento, che si allega 

alla presente, dal sito dell’Istituto https://www.icdeamicis-plati.edu.it/ e inviarla tramite 

email 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof.Sebastiano Natoli 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                  Ex art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93   
 
 


