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       Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia  

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I° Grado 

All’Albo di Istituto  

Al Sito-Web 

 

 

 Oggetto: dichiarazione personale per l’accesso al fondo per la valorizzazione del merito del 

personale docente ai sensi dell’art.1, cc. 126-127-128, della legge n.107/2015, per l'anno scolastico 

2017/2018.  

            
 In ottemperanza a quanto indicato in oggetto,  

Visti i criteri adottati dal Comitato di Valutazione per l’a.s. 2015/2016, verbale del 

25/06/2016, 

  Visto che gli stessi sono stati confermati anche per l’a.s. 2016/2017, verbale del Comitato di 

valutazione del 26/06/2017,   

Visto che gli stessi sono stati confermati anche per l’a.s. 2017/2018, verbale del Comitato di 

valutazione del 17/05/2018, 

Informata la RSU, ai sensi dell’art. 22, punto 4, lettera c/4 del CCNL 2016-2018, in vigore 

dal 20 aprile 2018, sui criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale docente ai sensi dell’art. 1, c. 127 della legge 107/2015, 

si comunica a tutto il personale docente, a tempo indeterminato, in servizio presso la 

scrivente Istituzione scolastica che, entro e non oltre il 20 luglio 2018,  

bisogna presentare agli Uffici amministrativi della scrivente Istituzione scolastica la 

dichiarazione personale per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito del personale 

docente, compilando e sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il modello di 

dichiarazione, conforme a quello utilizzato lo scorso anno scolastico, che sarà trasmesso unitamente 

alla presente circolare a tutti i docenti a mezzo mail istituzionale. 

  Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione. 

  
Dirigente scolastico  

prof. Michele Starita 
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