
 

 

OGGETTO: dichiarazione del docente ai fini dell’attribuzione del Bonus per la 

valorizzazione del merito (Legge 107/2015)

 

Si pubblica il seguente modello da compilare e inviare, in via facoltativa, all’Istituzione 

scolastica entro il 27 giugno 2022, per autocandidarsi all’attribuzione del bonus premiale. 

La compilazione del modello 

procedura di raccolta di documentazione utile al Dirigente scolastico per poter assegnare le 

risorse destinate alla valorizzazione dei docenti, in base ai criteri stabiliti dal CdV. 

Anche coloro che non compileranno la domanda potranno ricevere il bonus se, a seguito di 

valutazione motivata del Dirigente, avranno i requisiti richiesti.
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CIRCOLARE N. 195 

 

dichiarazione del docente ai fini dell’attribuzione del Bonus per la 

valorizzazione del merito (Legge 107/2015) 

Si pubblica il seguente modello da compilare e inviare, in via facoltativa, all’Istituzione 

scolastica entro il 27 giugno 2022, per autocandidarsi all’attribuzione del bonus premiale. 

 non costituisce un obbligo per i docenti, ma rientra in una 

procedura di raccolta di documentazione utile al Dirigente scolastico per poter assegnare le 

risorse destinate alla valorizzazione dei docenti, in base ai criteri stabiliti dal CdV. 

che non compileranno la domanda potranno ricevere il bonus se, a seguito di 

valutazione motivata del Dirigente, avranno i requisiti richiesti. 

Prof.ssa Antonella Mongiardo

(f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs 39
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AI  Docenti  

IIS L. COSTANZO 

dichiarazione del docente ai fini dell’attribuzione del Bonus per la 

Si pubblica il seguente modello da compilare e inviare, in via facoltativa, all’Istituzione 

scolastica entro il 27 giugno 2022, per autocandidarsi all’attribuzione del bonus premiale.  

non costituisce un obbligo per i docenti, ma rientra in una 

procedura di raccolta di documentazione utile al Dirigente scolastico per poter assegnare le 

risorse destinate alla valorizzazione dei docenti, in base ai criteri stabiliti dal CdV.  

che non compileranno la domanda potranno ricevere il bonus se, a seguito di 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Mongiardo 

(f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs 39/93) 

NZO 

Tel. Segreteria 0968 63309-61377 

– 
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MODELLO DI AUTOCANDIDATURA 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________  docente a tempo indeterminato dell’Istituto Istruzione 

Superiore “IIS Costanzo” di Decollatura, classe di concorso ____________  

CHIEDE 

di accedere alla valutazione/selezione ai fini dell’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti. 

Visti i criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 , 

DICHIARA 

Il possesso dei titoli valutabili e di aver svolto le seguenti attività, nel corso dell’anno scolastico 2021/22, che soddisfano i 

suddetti criteri: 

 

………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                      Firma del docente 

 

 


