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Circolare n.179 

Prato 29/06/2020 

A tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato 

All’albo online 

Alla sezione Valorizzazione Merito del sito scolastico 

 

Oggetto: Circolare informativa sulla valorizzazione del merito - L. 107/2015 

 

Con la presente circolare si ricorda a tutto il personale docente in servizio a tempo 

indeterminato (non inclusi i docenti in anno di prova) che i criteri e il regolamento per 

l’attribuzione del fondo sulla valorizzazione del merito sono pubblicati nel sito 

scolastico www.convittocicogniniprato.edu.it 

I criteri non sono stati modificati dal comitato di valutazione, che ha ritenuto utile 

proseguirne la sperimentazione nel triennio previsto dal Miur. 

 

Il regolamento prevede che i docenti possono fornire al dirigente una auto rilevazione 

di elementi, da loro ritenuti significativi, per la valorizzazione del merito. Le 

risultanze di questi elementi, cui si applicano i criteri della tabella in vigore, sono 

orientative per l’azione di attribuzione individuale del fondo. 

L’autodichiarazione non è obbligatoria e non preclude l’accesso alla procedura, 

tuttavia è di grande aiuto al lavoro del dirigente scolastico in questo sperimentale 

segmento della vita scolastica. E’auspicabile una ampia partecipazione alla fase di 

autodichiarazione. 

 

Cosa fare come docente: 

- Compilare, entro il 2 luglio 2020 alle ore 13.00, la scheda di autodichiarazione, già 

deliberata dal collegio docenti. Quest’anno la scheda è disponibile tramite googleform, 

che è compilabile al seguente link (solo ed esclusivamente utilizzando la mail gsuite 

@convittocicogniniprato.edu.it): 

https://forms.gle/yNVvkLHKiQCmEpDo7  

Il modello formato word non deve essere più utilizzato. 

 

 
                                                                                              

                  Dirigente Scolastico -Rettore 
                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 

                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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