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Circolare n. 316 
 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al Sito 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Bonus - valorizzazione del merito A.S. 2021/22. 

 Relativamente all’oggetto, si invitano i docenti a tempo indeterminato e 

determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno, in servizio nella scuola nell’A.S. 2021/2022, a 

compilare ed inviare entro il 04/07/2022 alle ore 11:00 all’indirizzo e-mail 

meic856004@istruzione.it la scheda dichiarazione, così come approvata dal Comitato di 

Valutazione del personale docente, avendo cura di indicare nell’oggetto della e-mail la 

seguente dicitura: “Bonus Valorizzazione del merito A.S. 2021/2022”. 

Si rende noto che come da contrattazione di istituto valida per l’anno scolastico 

2021/2022, la somma per il bonus per la valorizzazione professionale dei docenti sarà 

ripartita tra i docenti aventi diritto che ne faranno richiesta, sino a concorrenza della 

percentuale del 30%, applicata sul numero docenti in organico di diritto, aggiungendo il 

numero dei posti in deroga con cattedra intera e nomina sino al 31 agosto o 30 giugno del 

2022. Una commissione appositamente nominata procederà alla valutazione dei titoli 

dichiarati nella scheda per la valorizzazione del merito. Il punteggio delle domande che 

rientreranno nel 30% sarà sommato e sarà utilizzato come divisore del finanziamento dello 

Stato, in modo che il quoziente calcolato venga poi moltiplicato per i punti raggiunti dal 

singolo docente avente diritto, determinando il singolo compenso pro capite. 

Santo Stefano di Camastra 24/06/2021 
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Carmela Pino 
IL PRIMO COLLABORATORE  

Ins. Margherita Rescifina 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi  art.3 co. 2 DLg 39/93   
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