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Masate, 7 luglio 2020 

  A tutti i docenti dell’Istituto 

Alla RSU 

Al sito web 

Oggetto: Rilevazione possesso requisiti per la valorizzazione della professionalità 
dei docenti 

 
 Si comunica che, con Nota Miur prot. 21795 del 30 settembre 2020, per la 
valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, cc. 126-128 della L. 107/2015, sono stati 
assegnati a questa istituzione scolastica € 9.331,73 lordo dipendente, che verranno 
assegnati in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 
 Si invitano quindi i docenti, di ruolo (compresi i neoassunti, i docenti con contratto 
part-time o con cattedra orario esterna) e non di ruolo (con contratto annuale o fino al 
termine delle lezioni; cfr. L. 159/2019), a compilare on line l’autocertificazione, relativa al 
possesso dei requisiti per la valorizzazione della professionalità dei docenti, accedendo alla 
seguente pagina web: 

https://forms.gle/xZdwXytCKPK2ZFxj7 

La rilevazione è predisposta sulla base dei criteri, aggiornati e deliberati dal 
Comitato di Valutazione, in data 29.06.2020, con riferimento alla L.107/15, comma 129  
lettere a), b), c) e allegati alla presente. 

Termine ultimo di presentazione dell’istanza: 15 luglio 2020. 
Il Dirigente si riserva di verificare i requisiti attestati dai docenti attraverso la 

consultazione dei documenti amministrativi e didattici agli atti, in formato digitale e 
cartaceo. 

Tutti gli insegnanti sono invitati a compilare la scheda senza farsi intimorire dalla 
complessità della stessa o dalla difficoltà a documentare. La volontà sottostante a tutta 
questa operazione è quella di premiare, non quella di censurare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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