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Civitavecchia, 05/07/2016 

         A TUTTI I DOCENTI  

         AL DSGA 

         SITO 

CIRCOLARE N. 247 
Oggetto: Pubblicazione criteri per la valorizzazione del merito del personale docente – art.1 
co.126,127,128,129 della legge 107/2015  

Si comunica che il Comitato di Valutazione docenti nella seduta delL’8/06/2016 ha predisposto e 
approvato all’unanimità i criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui 
all’oggetto. 
Tali criteri sono contenuti nell’Allegato A. 

Al fine di consentire la concreta attribuzione delle somme nel rispetto dei principi generali della 
Legge e favorendo la più ampia e consapevole partecipazione, ogni docente prende parte attiva al 
processo presentando al Dirigente scolastico una dichiarazione volontaria personale su modello 
appositamente predisposto dalla scuola e allegato alla presente circolare: Allegato B, scaricabile 
nell’area riservata docenti del sito “MATERIALI VAL ORIZZAZIONE DEL MERITO” .  

La dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle responsabilità e 
delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76, 
D.P.R. 445/2000). 

La compilazione e presentazione della suddetta dichiarazione personale forniscono gli elementi per 
una motivata valutazione ai fini dell’erogazione del bonus (ex art. 1, c. 127). 

Nel caso di mancata presentazione, il Dirigente scolastico procederà comunque all’assegnazione 
sulla base delle informazioni in suo possesso. 
L’autodichiarazione può essere presentata a mano, all’Ufficio Protocollo o inviata, all’attenzione 
del dirigente scolastico,  alla casella di posta elettronica dell’istituto 
RMIS06600P@ISTRUZIONE.IT , in formato digitale PDF.  
Si invitano le SS.LL. a presentare l’autodichiarazione entro il 20 luglio 2016. 
         La dirigente scolastica 

              Dott.ssa Emanuela Fanelli 

                                                           
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 


