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DICHIARAZIONE PERSONALE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS
da presentare entro il 30 giugno 2016;
riservata solo ai docenti di ruolo (comma 128)

Al Dirigente scolastico
Presidente del Comitato
Liceo “M.L. King”
Genova
Oggetto: istanza di partecipazione per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al
fondo FVMci cui art.1 commi 16, 127, 128 della Legge n.107/2015.
Io sottoscritta/o………………………………………………………………………………………………………………………….…
nata/o a………………………………………………………………………………………………….……. il…………………………… ,
docente con incarico a tempo indeterminato in servizio per il corrente anno scolastico, nel Liceo
Statale “M.L. King” - Genova, presa visione del documento recante i criteri per la
valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della L.
107/2015, in coerenza con il principio della partecipazione attiva, ai sensi del DPR 445/2000,
consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, dichiaro quanto
segue:
1. di essere docente di ruolo a tempo indeterminato;
2. di aver svolto almeno 120 giorni di attività didattica nell’intero anno scolastico;
3. di non essere incorso, nell’anno scolastico di riferimento, in sanzioni disciplinari né di
aver ricevuto due o più richiami scritti per inadempienze professionali o condotte
irriguardose;
4. di essere in possesso dello status previsto dagli indicatori di seguito riportati e per i
quali viene prodotta la relativa documentazione;
5. di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei miei dati personali per le finalità
di cui alla seguente dichiarazione.
Si riportano tre tabelle contenenti, per ciascuna area valutativa prevista dal comma 129
dell’art. 1 della Legge n.107/2015, gli indicatori con i relativi descrittori.
Il docente deve completare il campo della discrezione in maniera schematica ma
esauriente.
La compilazione
dell’assegnazione.

delle

tabelle

per

ciascun

docente

costituisce

la

motivazione

Allegata: scheda docente
Genova, ………………………..
Firma …………………………………………………………………..
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