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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 374 M/F 
 

 Pubblicato sul sito web d’Istituto in data 03 giugno 2021 

 Alla cortese attenzione 

  Del personale docente 

 Della RSU di Istituto 

 Del Direttore SGA 

 Dell’Ufficio di segreteria 

  

Oggetto: Comunicazione assegnazione alla scuola della risorsa finalizzata a retribuire la valorizzazione del 

personale docente per l’anno scolastico 2020/2021 
 

Si comunica che il MIUR, con Nota prot. n. 23072 del 30/09/2020, ha assegnato alla scuola per l’anno 

scolastico 2020-2021 la risorsa finanziaria relativa al Fondo per la valorizzazione del personale docente pari a 

€ 13.540,11 per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 

107/20156. L’importo succitato è al lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali a carico dello 

Stato e dell’IRAP. Tali oneri riflessi infatti saranno liquidati direttamente dal MEF – NoiPA sui pertinenti 

capitoli e piani gestionali del bilancio del MIUR. In sede di Contrattazione Integrativa di istituto sono stati 

definiti i criteri generali per la determinazione dei compensi (capo 7, art. 24).  

I docenti interessati potranno far pervenire entro sabato 19 giugno 2021 al Dirigente Scolastico, 

tramite l’ufficio di segreteria/protocollo, un resoconto documentato delle attività svolte corrispondenti ai 

criteri deliberati dal Comitato per la valutazione dei docenti nella seduta in data 04/04/2019  

(Prot. n. 1585/H11 del 04/04/2019, allegato alla presente il prospetto dei criteri), apponendo una crocetta 

sulle voci di interesse nella colonna Cod. MF dell’allegato e descrivendo brevemente l’attività nella colonna 

“evidenza documentata”.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si augura a tutto il personale di passare serenamente il 

periodo estivo. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO:  
 

 Scheda per il resoconto documentato 

 
 


