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Prot. (si veda segnatura)                                                                                                              Bibbiena, 16 Giugno  2020 
 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 

- Loro sedi, con firma di presa visione   
AL DSGA 

- Sito dell’istituto 
- Amministrazione Trasparente 

 
 

OGGETTO-  VALORIZZAZIONE DEL MERITO a.s. 2019-20 (L. 107/15- art. 1 commi 125-129 e Legge Finanziaria 
2020). 
 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica che il Comitato di Valutazione ha revisionato i 

criteri individuati per l’assegnazione del “bonus” in oggetto (verbale Prot. n° 2398 del giorno 08/06/2020).  Il 

documento è pubblicato nell’albo della scuola, sito istituzionale https://www.icdovizibibbiena.edu.it/ spazio 

comunicazioni docenti e Amministrazione Trasparente. 

Contestualmente alla presente comunicazione, si invitano le SS.VV. ad autocertificare i criteri e indicare la 

documentazione relativa utilizzando l’apposita scheda (SCHEDA DOCENTE MERITO), scaricabile in digitale dal 

sito di cui sopra). 

I docenti interessati potranno consegnare la scheda in formato digitale entro le ore 13,00 del giorno 20 luglio 

2020 all’indirizzo di posta istituzionale della scuola (aric82800r@istruzione.it) affinché il Dirigente Scolastico 

possa prendere in considerazione le attività svolte, così come verrà illustrato al Collegio Docenti Unitario del 

giorno 22/06/2020. 

Si invitano le SS.VV. a seguire la seguente procedura:  salvare la SCHEDA DOCENTE MERITO in formato word sul 

proprio PC; modificare il file per documentare le attività svolte; inviare il file in formato pdf non modificabile, 

unitamente agli allegati relativi alla documentazione, utilizzando il proprio indirizzo mail-indicato alla scuola in 

apposito modulo all’inizio dell’anno scolastico- per dare al documento un valore equivalente alla firma digitale; la 

segreteria, protocollato il file, invierà conferma di ricezione con il numero protocollo della richiesta).   

Si ricorda che da questo anno scolastico rientrano nel Bonus del merito anche i docenti con contratto a tempo 

determinato annuale. 



Si comunica che se il MIUR non darà disposizioni diverse (in relazione alla Legge Finanziaria 2020), il 

Dirigente a fine agosto provvederà ad emanare gli atti di assegnazione relativi al Bonus del Merito in base ai 

criteri deliberati. 

 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Documento firmato digitalmente) 
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