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Prot. 3516/VII.2        Vercelli, 3 luglio 2020 

 

Ai docenti di Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1° grado 

dell’Istituto 

LORO SEDE 

 

Al sito web dell’Istituto – sezione 

“Docenti” 

 

       E p.c.  Alla DSGA Sig.ra Mirella Albanese 

 

All’Area Affari Generali – settore 

Protocollo 

 

OGGETTO: Trasmissione modulistica per richiesta di accesso al Bonus di valorizzazione del merito 

a.s. 2019/2020 

 
Si comunica che, come specificato nella contrattazione Integrativa d’Istituto (Capo 3 art. 45)  il MIUR  ha 

assegnato una  risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito  del personale docente per l’a.s. 

2019/2020 pari ad  € 19.324,56.  Sulla base della contrattazione i compensi afferenti al bonus sono ripartiti fra i 

diversi ordini di scuola nella seguente proporzione determinata sulla base dei docenti di ruolo: scuola dell’infanzia 

23%, scuola primaria 46% e scuola secondaria di 1° grado 31%. La contrattazione integrativa è comunque 

pubblicata sul sito dell’Istituto e se ne raccomanda un’attenta lettura da parte dei docenti interessati a presentare 

istanza per l’attribuzione del bonus. 

In allegato alla presente si trasmette quindi il modulo che dovrà essere utilizzato dai docenti, a tempo 

indeterminato e a tempo determinato,  che intendono presentare domanda per l’accesso al bonus di valorizzazione 

del merito, ricordando che la seconda parte del modulo dovrà essere compilata per ognuna delle aree per le 

quali si presenta domanda di accesso alla valorizzazione del merito.  

 A tal proposito si precisa che: 

- la domanda di accesso al bonus di valorizzazione del merito dovrà essere  inviata all’Ufficio di segreteria 

entro e non oltre le ore 23.59 del 12  luglio 2020 tramite posta o via mail (vcic809001@icferrari.it). Si 

precisa che il termine di consegna è stato posticipato nel corrente anno scolastico causa emergenza 

COVID19 

 

mailto:vcic809001@pec.istruzione.it


- la domanda dovrà essere firmata in originale, scannerizzata  ed inviata con allegata copia del documento di 

identità; nel caso di invio tramite raccomandata AR farà fede il timbro postale di invio. 

- le attività per le quali si richiede l’accesso dovranno essere debitamente documentate e riferite  al Piano 

di miglioramento e al POF/PTOF, come esplicitato nei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione  che si 

inviano in allegato; non verranno prese in considerazione domande relative alle aree 1 e 2 non 

supportate da adeguata documentazione comprovante le attività effettuate e per le quali si richiede 

l’accesso al bonus di valorizzazione del merito. A tal fine si ricorda che per accedere al bonus di 

valorizzazione del merito: 

• nell’anno di riferimento, i giorni di assenza dal servizio dei docenti beneficiari del bonus non 

dovranno essere superiori a 50, con esclusione della fruizione delle ferie e di permessi per motivi 

di studio nonché di assenze per infortunio, in quanto la continuità della prestazione è una condizione 

essenziale per la valutazione del merito 

• nell’anno di riferimento i docenti beneficiari del bonus non dovranno essere incorsi in sanzioni 

disciplinari; 

- il Dirigente Scolastico, come previsto dalla normativa vigente, comunicherà agli interessati l’attribuzione 

del bonus tramite lettera individuale entro e non oltre il 31 agosto 2020. 

- come nei precedenti anni scolastici il Dirigente attribuirà l’intera somma spettante a chi ne avrà titolo 

provvedendo a liquidarla  solo quando  la risorsa finanziaria attribuita sarà assegnata dal MIUR a questa 

Istituzione scolastica, mediante iscrizione su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio 

del cedolino unico.  

 

Allegati: 

- criteri di valorizzazione del merito deliberati dal Comitato di Valutazione nell’a.s. 2018/2019 

- modulo di domanda 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott. Fulvia CANTONE 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
 


