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circ. n. 309                                                                                           Brindisi, 22 luglio 2020  

A TUTTI I DOCENTI e 
p.c. AL DSGA alla RSU  

SEDI  

 

OGGETTO: A.S. 2019/20 - Fondo per la valorizzazione del merito del personale 
docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 .  

Si rende noto che con Nota prot. n. 21759 del 30 settembre 2019, il MIUR ha disposto 
l’assegnazione del fondo di cui all’oggetto anche per l’anno scolastico 2019/2020. La risorsa 
finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente, attribuita a codesta 
istituzione scolastica per l’anno scolastico in corso, è pari ad euro 10801,98 lordo dipendente. 
Al fine di poter procedere alle operazioni necessarie all’attribuzione del fondo in oggetto per il 
corrente anno scolastico, la scrivente invita i docenti a compilare l’apposito modulo per 
l’accesso al fondo, utilizzando l’allegato modello prodotto sulla base dei criteri e delle 
procedure deliberate dal Comitato di valutazione in data 10/05/2019. A tal proposito si ricorda 
che al modello occorre necessariamente allegare:  

- il modello di individuazione dei criteri dove, per ciascuna macro area, occorre spuntare la 
sotto area, gli indicatori e i descrittori per i quali si ritiene di accedere al merito, nonché 
andranno indicati nella colonna a destra, gli strumenti di rilevazione degli stessi;  

- le evidenze delle attività svolte che si intende far valutare.  

La documentazione dovrà pervenire entro il 31/07/2020 in una cartellina zippata, contenente 
tutta la documentazione indicata, all’indirizzo PEO dell’istituzione scolastica 
brps09000v@istruzione.it. Nell’oggetto della mail occorrerà inserire il proprio COGNOME 
NOME seguito da DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AL FONDO PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO a.s. 2019/2020; la cartella zippata allegata dovrà essere 





denominata nello stesso modo. Si specifica che il D.S. è tenuto ad effettuare la valutazione, 
sulla base dei criteri deliberati dal comitato, nei confronti di tutti i docenti in servizio presso 
codesta istituzione scolastica nel corrente a.s.; la compilazione del modulo, pur non essendo 
obbligatoria, semplifica e snellisce notevolmente il lavoro degli uffici e del Dirigente Scolastico 
stesso, pertanto si chiede una fattiva collaborazione a tutto il personale in servizio, da 
effettuarsi attraverso una attenta e puntuale produzione della documentazione richiesta.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Stefania METRANGOLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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