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                                         Sibari, 01/07/2021 

Circolare n. 156  

A.S. 2020/21              

                          Al personale docente 

                                     Al personale ATA 

                                    Al DSGA 

                 Atti 

 

 

Oggetto: Compensi previsti dal Titolo V, capo II, art. 53 contratto integrativo definitivo 

d’istituto a.s. 2020/21. Fondi derivanti da ex-valorizzazione merito  
 

Come è ben noto il Capo II, art. 53 del contratto integrativo definitivo d’istituto per l’a.s. 2020/21, solo ed 

esclusivamente per il corrente anno scolastico,  in applicazione di quanto previsto dall’ipotesi di Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sull’utilizzo delle risorse per il Miglioramento dell’Offerta 

Formativa (MOF) per l’anno scolastico 2020/2021, sottoscritta lo scorso 31 agosto tra il M.I. e le OO.SS., 

secondo cui le risorse dell’ex “bonus” docenti sono parte integrante del fondo di scuola e dovranno essere 

ripartite, in sede di contrattazione integrativa, tra il personale docente, educativo ed Ata per compensare i 

rispettivi impegni aggiuntivi, ha previsto dei criteri per la ripartizione delle somme tra coloro (docenti e 

ATA) che hanno contribuito al miglioramento della qualità dell’Istituzione scolastica. Tali criteri sono 

allegati alla presente circolare e ravvisabili nel modulo di domanda allegato. 

Si invita il personale, tenuto conto dei descrittori presenti nell'allegato n. 1 contenente l'indicazione delle 

attività e delle pratiche che possono essere oggetto di valorizzazione, a presentare al Dirigente scolastico una 

scheda esplicativa di quanto effettuato in aggiunta agli incarichi già retribuiti con il fondo d’istituto, 

fornendo anche gli elementi (evidenze) che possano permettere una valutazione. 

Il format, per i docenti, va consegnato (con allegato documento di identità) mediante invio all’indirizzo di 

posta csic85006@istruzione.it entro il 07/07/2021 alla c.a del Dirigente Scolastico indicando nell’oggetto 

specificatamente “Cognome e nome, domanda di accesso fondi ex bonus”, evidenziando aree – descrittori 

– precisazioni e documentabilità riferite alla propria persona. Il personale ATA, invece, compilerà, entro la 

stessa data, il form raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/nFZ8oQVeYNuBYRbW9  

mailto:csic885006@istruzione.it
mailto:csic885006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/
https://forms.gle/nFZ8oQVeYNuBYRbW9


 

 

 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 74251  -  Fax  +39 0981 1904662 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

Non sono valutabili descrittori a cui non corrispondano evidenze documentate, né saranno presi in 

considerazione incarichi, funzioni o attività già oggetto di contrattazione integrativa d’istituto o di altra 

forma d’incentivo, né dichiarazioni mancanti del necessario documento d’identità o della firma autografa.  

Si precisa che quanto consegnato sarà oggetto di verifica attenta da parte del Dirigente stesso e non 

precostituisce alcun diritto a ricevere il riconoscimento; viceversa potranno essere considerate anche 

evidenze non spontaneamente documentate. 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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