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Oggetto: Apertura delle procedure per la valorizzazione professionale docenti di cui all’art. 1, commi 

126, 127 e 128 della legge 107/2015. Accesso alla Piattaforma valorizz@docenti.   
 
 
Gentili docenti, ho il piacere di comunicarvi che a partire dal 17 luglio 2021  a tutto il 24 luglio 2021 
potrete presentare le vostre autodichiarazioni per accedere al fondo per la valorizzazione del merito 
art. 1 commi 126-127-128 della legge 107/2015, compilando il questionario disponibile on line, cui 
potrete accedere utilizzando il PIN inviato a mezzo mail. 
 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Per accedere alla compilazione del questionario Valorizza Docenti è possibile digitare 

http://www.valorizzadocenti.it/ 

Nella maschera iniziale, scegliere la Scuola di appartenenza (Istituto d’Istruzione Superiore “A. M. 
Maffucci” Calitri). 
Inserire il PIN assegnato dalla segreteria (sequenza di sei numeri). 

 
 

1. Per iniziare la compilazione, accedere al menù QUESTIONARIO. Verrà richiesto,  a questo 

punto, di rispondere alle domande presenti. Dove è prevista la risposta aperta va dichiarato 

il n. di attività prestate; nel caso non ci siano attività da dichiarare va espressamente riportato  

0 (zero a numero) 

 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.valorizzadocenti.it/


2. Alla fine del questionario, premendo su  CONFERMA QUSTIONARIO, si chiuderà la fase di 

compilazione e non sarà più possibile modificare le risposte date. 

A conclusione della fase di compilazione e dopo la CONFERMA,  sarà possibile generare il file pdf 

nella sezione STAMPA, che l’interessato conserverà per suo archivio personale. 

I criteri adottati dalla nostra Istituzione scolastica all’interno della Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

A tal fine si comunica che il MIUR con nota prot. 23072 del 30 settembre 2020 ha comunicato a codesta 

Istituzione scolastica la risorsa finanziaria relativa alla valorizzazione del merito del personale scolastico 

docente e ATA pari a euro 7.493,82 lordo dipendente. 

La percentuale è così stabilita: 30% al personale ATA  (€ 2.248,15) e 70% al personale docente (€ 
5.245,68). 
Per l’accesso al bonus premiale si procederà ad un’attribuzione dei predetti compensi utilizzando i 
criteri stabiliti dalla piattaforma valorizz@docenti per il personale docente in rapporto alla 
percentuale stabilita. 
Accede al bonus il personale sopra la media con scaglioni progressivi di merito organizzati in tre 
fasce di premialità (Fascia A, Fascia B, Fascia C). 
 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Gerardo Cipriano 

 


