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Prot. N.  2239/II.5                                                                                                                      Taurianova, 29/06/2020 

Comunicazione n. 130 

 

Ai  docenti a tempo indeterminato 

Al sito web dell’Istituto  

All’ Albo/atti 

e p. c. Al  DSGA 

 

 

Oggetto: Presentazione della documentazione per l’attribuzione del bonus per la  

valorizzazione del merito dei docenti (Legge 107/2015, art 1 commi 126 e s.s.) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la L. 107/2015, art. 1 co. 126, 127, 128, 129; 

Visto il PTOF per il triennio 2019-2022;  

Visti i criteri per la valorizzazione del merito deliberati dal Comitato di Valutazione in 

data 10 dicembre 2019 e pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica, prot. n. 

749/II.5 del 06/02/2020;  

INVITA 

tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso questo Istituto, a 

prendere visione del documento allegato alla presente, e, qualora ritengano di essere in possesso dei 

requisiti stabiliti dal Comitato di Valutazione, a presentare la domanda utilizzando l’apposita scheda 

di dichiarazione delle attività, che verrà poi esaminata e vagliata dalla Dirigente per il 

riconoscimento dei punti attribuibili in merito alle aree individuate dalla normativa di riferimento, 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06/07/2020. La domanda dovrà essere inviata 

all’indirizzo email della scuola rcic87400a@istruzione.it specificando nell’oggetto NOME 

COGNOME del docente – BONUS PREMIALE. 

La dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Si allega alla presente:  

1. documento approvato dal Comitato di Valutazione e pubblicato sul sito web dell’istituzione 

scolastica, prot. n. 749/II.5 del 06/02/2020;  
2. scheda da utilizzare per la dichiarazione delle attività. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Nicolosi 
 (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 
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