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Al personale docente
Al Comitato di valutazione
Al Consiglio di Istituto
Al Direttore SGA
All’Albo On Line
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Presentazione domanda ai fini dell'attribuzione del bonus premiale di cui all'art.1
commi 126, 127 e 128 della L. 107/2015
Si comunica che, secondo la normativa vigente e nelle more di ulteriori note ministeriali, tutti i docenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione scolastica (sui posti della
dotazione organica: posti comuni, sostegno, IRC), possono presentare istanza di attribuzione del bonus
premiale, secondo l’allegato A appositamente predisposto, nei modi previsti dal Regolamento affisso
all’albo on line dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola.
Nel ribadire che il bonus non è un beneficio concesso a domanda, bensì un diritto inalienabile del
dipendente, collegato ad un preciso obbligo del Dirigente scolastico che ne dispone l’assegnazione sulla
base di criteri fissati dal Comitato di valutazione, si invitano tutti i docenti ad agevolare il processo di
ricognizione degli incarichi svolti, compilando il sopracitato Allegato A, scaricabile dal sito web dell’Istituto.
Si ritiene di fare cosa gradita trasmettendo l’allegato nella mail istituzionale personale dei docenti.
La compilazione- consegna della scheda è del tutto volontaria.
Il contenuto dichiarato è riservato al Dirigente scolastico, responsabile della conservazione, della tutela e
dell'impiego dei dati contenuti ai soli scopi istituzionali e nel rispetto delle leggi sulla privacy.
La scheda compilata va inviata SOLO in formato digitale entro il 29 luglio 2017 alla casella personale del
Dirigente scolastico: dirigentescolastico@liceoreginamargheritasalerno.gov.it
L'invio al Dirigente scolastico della scheda compilata equivale alla attestazione, sotto la propria
responsabilità, che i dati presentati sono conformi al vero.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA VIRGINIA LODDO
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