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Circolare n° 311                                                                                              Sciacca, 22/04/2021 
 
 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Educatori 

Al Personale A.T.A. 
Agli Alunni e,  

per loro tramite, ai Genitori 
Alla R.S.U. di Istituto 

Al D.S.G.A. 
Loro Sedi 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente”, 
VI Macroarea “Performance”, sezione 5 

del Sito web della scuola 
Agli Atti della scuola 

 
 
 

Oggetto: Criteri per la valorizzazione del merito del Personale Docente ex Legge 107/15 
art. 1, commi 126-130 
 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che il Comitato di valutazione nella seduta del 

21/04/2021, all’unanimità, ha deliberato i criteri per la valorizzazione del merito del 

Personale Docente.  

Si allegano alla presente: 

• scheda, nella quale sono riportati i criteri individuati in riferimento agli ambiti 

previsti dalla summenzionata Legge; 

• scheda di rilevazione, che dovrà essere compilata a cura del Docente, e trasmessa al 

protocollo della scuola entro e non oltre il 30/06/2021; 

• scheda, nella quale è riportata la documentazione richiesta. 
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Si ricorda che ogni attività dichiarata dovrà essere supportata da opportuna, adeguata e 

dettagliata documentazione, in mancanza della quale i criteri non saranno riconosciuti. 

Si comunica, altresì, che per l’a.s. 2020/2021 le risorse finanziarie finalizzate alla 

valorizzazione del merito assegnate a questa scuola ammontano complessivamente a €. 

10.771,76. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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