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DOCENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SEC. DI 1°GRADO
SEDE

SITO WEB

OGGETTO: Compilazione della scheda allegata per l'assegnazione bonus merito docent

I  docent sono  inivitat a  compilare,  facoltatvamente,  la  scheda  allegata  in  forma  di
autocertfcazione, per l’assegnazione del bonus per la ivalorizzazione del merito, ai sensi della L.107/2015,
secondo modalità e criteri deliberat dal Comitato di Valutazione. 

I  docent che intendono rinunciare  al  bonus doivranno presentare  una dichiarazione scrita di
rinuncia; i docent che non si esprimeranno in alcun modo, saranno ivalutat d’ufcio con criteri del tuto
soggettiivi, non sostenut da eividenze confrontabili.

I docent doivranno compilare le tabelle AĞBĞC, in tute le part richieste, escludendo la tabella D
che  sarà  successiivamente  compilata  dal  Dirigente  Scolastco;  saranno  allegat curriculum  ivitae  e
document ivalutabili  o  autocertfcazione.  Per  una  correta  compilazione,  consultare  l’allegato  1
“Indicazioni  sul  signifcaao delle  voci” che troiverete nel  documento completo “Criteri  atribuzione del
Bonus”, pubblicato nel sito della scuola, in modulistca riserivata.

La  scheda  allegata  doivrà  essere  iniviata  alla  mail  isttuzionale  BRIC820003@istruzione.it,  o
perivenire alla sede centrale, in via Roma, o con le eiventuali atestazioni da proporre alla ivalutazione del
Dirigente, entro le ore 12:00 di martedì 2 luglio 2019, in modo da consentre il calcolo dei punteggi che
sorreggono l’atribuzione del bonus stesso. 

La presente iviene pubblicata sul sito web della scuola. 

f.to  DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Dell'At

Firma auaografa  sostauiaa a mezzo saampa 
ai sensi dell’ara. 3 comma 2 del DLvo 39/93 
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