
  

 

 
 

 
Prot. n  0004387/A-04-a                                                              Foggia, 1 luglio  2019 

 
 

Ai Docenti dell'Istituto Comprensivo 

“DeAmicis-Pio XII” 

 Sede 

Alla RSU 

All’Albo della scuola 

Al sito della scuola 

 

 

OGGETTO: Legge 107/2015 - "Valorizzazione del merito dei docenti" - Criteri e modalità di accesso al 

fondo per la valorizzazione del merito (art.1, commi 126, 127, 128, 129, 130). 
 

Si comunica che alla nostra scuola è stato assegnato il fondo per la valorizzazione del personale docente pari 

a €  13.990,95. 
Si comunica  che in data  14 giugno 2019 il Comitato per la valutazione  ha confermato  i criteri  per 

l'attribuzione del fondo  per la valorizzazione del merito del personale già deliberati nell’a.s. precedente.  

Precondizione di accesso all'applicabilità di tali criteri di valutazione è l'assenza a carico del docente di 

procedimenti disciplinari accertati e conclusi (D.Lgs. 297/74 e D.Lgs. 150/09) negli ultimi 3 anni. 

Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente in servizio nella nostra scuola su posti 

della dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc). Lo stesso  è da considerare come una retribuzione 

accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle 

valutazioni ricevute.  

I criteri sono stati stabiliti dal Comitato di valutazione, mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una 

motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico, previa contrattazione con la RSU che si è tenuta in data 

24 giugno, nell'ambito della sua discrezionalità e dell'autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si invitano i docenti che ritengono di poter accedere al 

bonus a presentare entro e non oltre il 10 luglio  2019  un’istanza secondo il modello allegato e a corredare 

la stessa con una adeguata e puntuale documentazione. Nel caso la scuola fosse già in possesso della 

documentazione si può fare riferimento alla stessa. 

Sul sito della scuola nella sezione “docenti - comunicazioni” è possibile scaricare i seguenti documenti 

1) Criteri deliberati dal Comitato per la valutazione 

2) Modello di istanza 

        La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Lucia R. Rinaldi 
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