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Oggetto: Istanza per l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 125,126,127,128, 129 della
L.107/2015.
Le SS.LL. sono invitate a presentare istanza per l’attribuzione dello status di docente partecipante
alla valorizzazione del merito dei docenti e l’acceso al fondo di cui all’art. 1, commi 125, 126, 127, 128,
129 della L.107/2015 su apposito format, allegato alla presente, entro e non oltre il giorno 30 Giugno
2021. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente al portale Gecodoc con oggetto: “Istanza di
accesso al fondo valorizzazione docenti _ nome cognome”, questo al fine di catalogare la domanda
correttamente.
I criteri di valorizzazione sono stati pubblicati con decreto prot. 2604 del 10/04/2021 ; il MI ha
provveduto a comunicare con nota prot. 0023072 del 30-09-2020 la seguente risorsa finanziaria :
euro 11.864,47 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico Tali
risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione
integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico.
In sede di contrattazione integrativa è stata definita le quota del 70% (8295,00 Euro) destinata al
personale docente e l’incremento della stessa di 3727,5 Euro per un totale di 12022,5 da retribuire ai
sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 per l’a.s. 2020/21 a n. 12 docenti.
La domanda deve essere accompagnata dalla istanza, come da allegato, con descrizione di
inconfutabile evidenza per ogni descrittore. Ogni docente interessato ad accedere al bonus è tenuto a
indicare il numero di attività/incarichi, laddove il tipo di descrittore lo consenta.
Saranno prese in considerazione le sole attività/corsi/progetti svolti nell’a.s. 2020/21. Le stesse
devono essere indicate massimo una volta. Il DS comunque si riserva di apportare eventuali
correzioni ai dati segnalati dal docente, in presenza di discordanze tra quanto indicato dal docente
e le documentazioni/evidenze.
Si precisa che nei corsi di formazione non rientra il corso obbligatorio della sicurezza per lavoratori
rischio medio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno
f.to digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.

