
 

 
 
 
 
 

Circolare n°360  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. BARSANTI” MASSA 
POLO DELL’ISTRUZIONE TECNICA e PROFESSIONALE CON SEDI ASSOCIATE BARSANTI - SALVETTI - EINAUDI – FIORILLO 

 
 
 
 
 
 

 

Massa, 05/07/2021 
 

Ai sig.ri e alle sig.re Docenti 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Presentazione della Scheda di autodichiarazione valorizzazione del merito docenti - 
bonus 2020-2021 

 

In relazione all’oggetto, si richiede di presentare entro il 19.07.2020, la scheda di autodichiarazione 
(allegata alla presente) circa le attività soggette alla valorizzazione del merito docenti, presenti sul 
sito della scuola, al fine di agevolare alla scrivente la quantificazione dello stesso.  

Per favorire l’individuazione nella casella di posta elettronica dei file relativi alla valorizzazione del 
merito docente, è importante attenersi rigorosamente alle seguenti indicazioni: 

1. La mail deve essere inviata dalla propria posta istituzionale (nome.cognome@struzione.t ) in 
mancanza di essa, da un indirizzo costituito dal nome e cognome, in quanto vale come “firma 
debole” per l’autocertificazione inviata; 

2. L’oggetto della mail deve riportare “valorizzazione del merito” e la sede di servizio; 

3. La scheda allegata alla presente va restituita in allegato, con nome e cognome in calce e in 
formato pdf; 

4. Nel caso di attività progettuali per cui è prevista la validazione del Dipartimento è necessario indicare la 
data ed il verbale della seduta in cui è stata acquisita tale validazione. 

La somma destinata ai docenti viene ripartita, così come previsto dal Contratto integrativo d’istituto 
per l’a.s. 2020-2021, per il 50% seguendo i criteri determinati dal Comitato di Valutazione e per il 
50% distribuito in maniera proporzionale all’orario di servizio tra tutto il personale, per l’aggravio di 
lavoro dovuto all’emergenza Covid-19.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Addolorata Langella 
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