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 Ai Sigg. Docenti 

 dell’I.C. Sant’Ambrogio 

E p.c. Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto:  Autodichiarazione per l’accesso al Fondo per la valorizzazione del merito del personale 
docente – anno scolastico 2020-2021 

 

Si trasmette in allegato  la scheda per accedere al Fondo per la valorizzazione del merito, al fine di 

completare, con quanto ritenuto significativo, il quadro delle evidenze già note alla Scuola . 

Il Personale docente potrà compilare la scheda e trasmetterla, entro Lunedì 19 Luglio 2021, 

all’indirizzo mail dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it . 

La scheda riporta i criteri relativi ai macro ambiti previsti dal comma 129 dell’art. 1 Legge 107/2015.  

Per ogni criterio, nell’apposito spazio dedicato alle evidenze, il docente dovrà precisare le attività svolte, 

i compiti assunti o descrivere “come si realizza” l’attività didattica, “con quali modalità o strumenti”, ecc. 

Si chiarisce che le evidenze dovranno non solo essere dichiarate, ma illustrate con adeguato livello di 

dettaglio, onde fornire sufficienti elementi di giudizio al dirigente scolastico.  

Ad evidenza di quanto dichiarato dovrà altresì essere allegata, o indicata in modo non generico, la 

documentazione comprovante le azioni poste in essere (esempio: attestati di corsi di formazione). 

L’Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere ulteriore documentazione. 

Si ricorda che la valutazione riguarda le attività ed i compiti relativi all’anno in corso. 

 Criteri per l’accesso al bonus definiti in sede di contrattazione integrativa con la RSU  

□   La soglia per accedere al bonus è costituita dalla presenza di evidenze positive, in misura = o > al 

60 % del punteggio base. 

□  L’importo pari al 70% del Fondo sarà ripartito tra tutti coloro che hanno evidenze positive in 

misura = o > al 60 % del punteggio base. 

□  La restante quota del finanziamento (pari al 30% del Fondo) sarà ripartita tra tutti coloro che 

hanno evidenze positive in misura = o > all’80 % del punteggio base. 

Si rinvia, comunque, alla nota esplicativa allegata alla scheda di autovalutazione.   

 Il Dirigente Scolastico 

        ( Milca Fiorella Granese) 
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