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   Prot.n.                                                                                                      Conversano, vedi segnatura 

 

CIRCOLARE N. 216                                                                               AI DOCENTI DI RUOLO 

         AL SITO WEB 

 

        e, p.c.   ALLA DSGA  

 

 

 OGGETTO: Candidature all’attribuzione del Bonus per la valorizzazione dei docenti di 

             cui al comma 126, art. 1 della legge 107/2015.  Anno scolastico 2018/2019. 

 

 I docenti di ruolo di questo Istituto che hanno intenzione di concorrere all’attribuzione di una 

quota del Bonus in oggetto sono invitati a presentare alla segreteria del personale e a far protocollare 

entro e non oltre il giorno Venerdì 28 Giugno prossimo una domanda indirizzata al Dirigente, con: 

1. l’indicazione precisa delle attività e competenze che intendono far valere; 

2. il riferimento preciso di ognuna di queste attività e competenze ad uno o più dei criteri per 

la valorizzazione dei docenti, approvati dal Comitato di valutazione nella seduta del 29 

Aprile 2019 e pubblicati nel sito e nell’Albo on line dell’Istituto;  

3. il riferimento preciso a tutto quanto possa essere utile all’accertamento e valutazione dei titoli 

dichiarati (attestati, titoli di servizio etc.).  

La domanda dovrà recare questa intestazione: 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

(cognome) (nome) 

nato/a ………………..………………………………… (….…….) il ……………….……………… 

(luogo) (prov.) (data di nascita) 

residente a ………………………….. (…..…) in …………..…………………………………. n. …. 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

domiciliato/a in ………………………….. (………) in ………………………………………. n. …. 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare le attività e le competenze che si intendono far valere) 
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La domanda deve inoltre riportare anche la seguente formula: 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

Ringrazio tutti per la collaborazione 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Adolfo Marciano    

 Firma autografa omessa ai fini dell’art.3, comma 2del D.Lgs.39/93 
                                                                                                                                                                                     

 


