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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”
Ai Docenti dell’I.C. “G. Pucciano”
Bisignano
Al Sito web della scuola
www.icpucciano.gov.it
e p.c. al DSGA

OGGETTO: Avviso presentazione dichiarazioni per l’attribuzione del Bonus premiale ai
docenti ex art. 1, comma 126 e sgg. L.13 luglio 2015 n. 107 - A.S. 2017/ 2018.
In attesa che, anche in questo anno scolastico, vengano fornite dal MIUR indicazioni sulle
procedure relative alla valorizzazione della professionalità docente, così come statuito dall’art.1
commi 126, 127, 128, 129, 130 della legge 107/2015 e l’ammontare complessivo della somma
destinata a questa istituzione scolastica trasmessa alle scuole tramite apposita circolare del MIUR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13/07/2015, n. 107 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTI gli adempimenti del Comitato per la Valutazione in merito alla individuazione dei criteri per
la valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTA la Pubblicazione dei Criteri, sul sito web della Scuola;
COMUNICA
Ai docenti in indirizzo che è disponibile sul sito web della scuola www.icpucciano.gov.it, la
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE A.S. 2017/2018. Le
dichiarazioni
dovranno
essere
prodotte
e
inviate,
tramite
mail
all’indirizzo
CSIC8AJ00L@ISTRUZIONE.IT, con file PDF e la seguente dicitura sia nell’oggetto che nel nome
del file: COGNOME NOME – CANDIDATURA BONUS DI MERITO 2017-2018, entro e non
oltre le ore 13,00 del 15 luglio 2018.
Le istanze pervenute oltre la data suindicata o incomplete, anche nel riferimento alla natura delle
evidenze documentali a supporto della richiesta non saranno prese in considerazione.
Allegato
GRIGLIA DI AUTODICHIARAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaela Concetta De Luca
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