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Torino 14/07/2020 

Circ. nr. 232 

Ai docenti dell’Ic Via Collino 

Al Dsga 

Agli Atti/Sede 

Al sito 

 

OGGETTO: fondo per la valorizzazione dei docenti - art. 1, commi 126,100 27,128 della legge 107/15. 

A.s. 2019-20: modalità di accesso 

 

Nella previsione di una prossima assegnazione di fondi da parte del MI, concernente il fondo di un oggetto, 

si avvisa tutto il personale in indirizzo di ruolo, in servizio presso questa istituzione scolastica, di presentare 

domanda compilando al seguente link https://forms.gle/3uW9LXQTyhrvLXFT6 il modulo Google 

appositamente creato, allegando una propria relazione sulle evidenze dichiarate.  

Le domande di accesso al bonus devono pervenire tramite il modulo Google entro e non oltre il 24 luglio 

2020 e le relazioni allegate devono essere inviate al seguente indirizzo dirigente@icviacollino.edu.it  

Si allega alla presente circolare la tabella con I criteri di attribuzione elaborati e approvati dal Comitato di 

Valutazione. 

 

Si ricorda che ha diritto a presentare domanda di accesso al bonus: 

✓ ogni docente che abbia assicurato un’adeguata continuità di servizio 

✓ ogni docente con titolarità c/o codesta Istituzione Scolastica con incarico a T. I. a scavalco su più 

istituti 

✓ ogni docente a cui non siano mai state irrogate sanzioni disciplinari negli ultimi due anni né abbiano 

provvedimenti in corso 

✓ ogni docente che dimostra di esser stato puntuale in aula, nelle riunioni, nel rispetto delle scadenze 

di programmazione, verifica e valutazione e nel rapporto con i doveri scolastici, didattici e 

amministrativi 

✓ ogni docente tempo indeterminato, inclusi quelli in anno di formazione e prova, dei tre ordini di 

scuola 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Serena Alemanni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)  
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