
 

 

 

 
Ministero Dell’istruzione dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE  ISTRUZIONE  ADULTI 
CPIA FORLÌ – CESENA 

Codice M.P.I. – FOMM09500N 
Via Oberdan, 2 – 47121 – FORLÌ (FC) 

e-mail fomm09500n@istruzione.it   pec:fomm09500n@pec.istruzione.it 

 
Circ. n. 123/2020-21  Forlì, 18 giugno 2021 
 

Agli Atti  

All’Albo/Al sito Web  

Al Personale Docente 

Al Personale ATA  
 

del C.P.I.A. di Forlì – Cesena 

LORO SEDI 

 

Oggetto: procedura richiesta partecipazione attribuzione bonus per la valorizzazione del merito 

del personale scolastico a.s. 2020-2021. 

 

Si ricorda al personale Docente e ATA in servizio in questo anno scolastico con contratti a 

tempo indeterminato, determinato annuale e determinato fino al termine delle attività didattiche, 

che è possibile partecipare alla procedura per l’attribuzione del c.d. bonus per la valorizzazione del 

merito del personale scolastico istituito dall’art.1 (commi 126, 127, 128) della L.107/2015 come 

modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 249, secondo le modalità e i criteri esposti 

nel Contratto Integrativo d’Istituto 2020/2021 agli artt. 32-35 (https://www.cpiaforlicesena.edu.it/wp-

content/uploads/2021/06/FOMM09500N-Contratto-Integrativo-CPIA-2020-2021-31marzo2021.pdf). 

 Entro il 30/06/2021 tutto il personale interessato potrà compilare l’allegato A – personale 

Docente o l’allegato B – personale ATA e inoltrarlo all’indirizzo di posta istituzionale 

fomm09500n@istruzione.it unitamente all’eventuale documentazione utile ai fini della 

valutazione dirigenziale.  
 

Con l’occasione si fa inoltre presente a tutti i docenti destinatari di incarichi nell’ambito del 

MOF che affinché sia possibile procedere alla liquidazione è necessario che pervengano alla 

sottoscritta, all’indirizzo di posta istituzionale della scuola, le relazioni sull’attività svolta in questo 

anno scolastico, anche facendo riferimento al Funzionigramma contenuto all’interno del PTOF. 
 

Si precisa infine che si ritengono acquisite le relazioni già inviate a cura delle Funzioni 

Strumentali Documentazione e Diffusione Buone Pratiche e PTOF e delle Animatrici Digitali, le 

ultime due da inviare, come richiesto, anche all’indirizzo di segreteria. 
 

Si allega l’elenco degli incarichi assegnati. 
 

Cordiali saluti. 

          La Dirigente Scolastica 
                             Maria Elena Rotilio 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art,3, c.2 del D.Lgs.n.39/1993 
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