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Comunicazione n° 316
Ai docenti
(Sito web – e-mail)
Oggetto: Dichiarazione funzioni - attività effettuate e loro evidenza documentale per l’accesso al fondo per
la valorizzazione del personale docente
- art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107
Al fine di poter attivare l’istruttoria per l’accesso al fondo di cui all’oggetto, si invitano i docenti
appartenenti a questa Istituzione Scolastica a compilare il modulo (in modulistica) contenente la
dichiarazione (resa ai sensi del DPR 445/2000) delle funzioni/attività effettuate nel corrente a. s. e
fornirne evidenza documentale,
documentale entro e non oltre il 30 giugno 2022 via mail alla peo
istituzionale.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione questa Presidenza procederà d’ufficio in base
alle informazioni in possesso dalla scuola.
Si fa presente che la risorsa finanziaria attribuita dal MIUR a codesta istituzione scolastica e
finalizzata alla valorizzazione dell personale docente per l’a.s.2021/22 per il correente a. s. è
€ 6.594,62 L.D..
Si ricorda che:
1. il fondo per la valorizzazione dei docenti verrà attribuito ai docenti che hanno
mostrato un “surplus
surplus di diligenza” nell’effettuare il proprio lavoro, realizzando
attività’ che hanno avuto una significativa ricaduta sul miglioramento dell’offerta
formativa e sull’immagine della scuola (questa la ratio della norma)
norma sulla base dei
criteri stabiliti in sede di Contratto Integrativo di Istituto tenendo conto
dei criteri stabiliti dal Comitato per la valutazione dei docenti.
2. la ripartizione delle risorse assegnate sarà effettuata sulla base dei criteri concordati con la
RSU e le OO.SS.
3. il provvedimento di attribuzione del fondo sarà emanato entro il 31 agosto 2022, mentre
l’accredito del fondo sarà effettuato a seguito dell’effettiva erogazione dei
finanziamenti.
Dirigente Scolastico
Eleonora Lofrese

