
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Rita Levi Montalcini” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado 

Via  Papa Giovanni XXIII  N.5 - 31044  Montebelluna (TV) 
 

 

Com.n. 297 Montebelluna, 22 giugno 2021 

AI DOCENTIIC RITA LEVI MONTALCINI 
- LORO SEDI – 

Al Dsga 
All’Ufficio Personale 

 

Oggetto: Assegnazione somma valorizzazione al personale scolastico – a.s. 2020/21 

Le risorse iscritte nel fondo di cui all’art. 1, comma 126, della L. 13 luglio 2015 n. 107, già confluite 

nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa 

in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160 del 2019, art. 1 co. 

249). La somma viene ripartita per l’80% al personale docente e per il 20% al personale Ata. 

La somma della valorizzazione ai docenti sarà assegnata dal Dirigente Scolastico, secondo i criteri 

deliberati in contrattazione: 

- I docenti valorizzati saranno n.14 per la scuola dell’infanzia, n. 30 per la scuola primaria, n. 24 

per la scuola secondaria, per un totale di 68 docenti 

- Per accedere alla valorizzazione i docenti presenteranno una “Scheda di rendicontazione delle 

attività didattiche”, che sarà validata dal Dirigente 

- Nella graduatoria così formata saranno valorizzati i primi 68 docenti, senza suddivisioni in fasce 

di merito 

 
Anche quest’anno, come previsto dal Decreto Scuola 2019, il “bonus merito” potrà essere assegnato non solo al 

personale di ruolo, ma anche ai docenti “con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attivi-

tà”. Anche i docenti precari dunque possono fare richiesta, come i docenti in ruolo. 

 

Si ricordano di seguito le modalità per accedere alla valorizzazione: 

Nella sezione Docenti (nel menu principale) – Modulistica docenti del sito sono presenti i documenti da 

scaricare e compilare a cura del singolo docente:  

 Scheda di rendicontazione delle attività didattiche (in formato Excel) 

 Scheda di segnalazione Buone Pratiche Didattiche, in formato word, facoltativa, da allegare come 

documentazione di supporto 

Si chiede ai docenti di compilarle ed inviarle in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica 

info@icmontebelluna1.edu.it, all’attenzione dell’ufficio personale.  SI RICORDA DI SPECIFICARE NEL 

NOME DEL FILE IL PROPRIO NOME e COGNOME per una immediata identificazione e quindi corretta 

fascicolazione. 

Si prega di inviare la documentazione entro il 15 luglio 2021. 

Cordiali saluti,                 

 

Il Dirigente Scolastico 
Santa Aiello 

Firma autografa omessa ai sensi 
          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                   


