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Palermo, 12/07/2016

A TUTTI I DOCENTI
DI RUOLO E
CONFERMATI IN RUOLO
NELL’I.C. L. SCIASCIA
SEDE E SUCCURSALI
AL DSGA
ALL’ALBO DELLA
SCUOLA
AGLI ATTI

Oggetto: Richiesta dichiarazione personale del docente sulle esperienze e le attività
realizzate nell’a.s. 2016/2017, ai fini della compilazione del “profilo di merito” in
base ai criteri di valutazione della professionalità docente per l’attribuzione della
premialità di cui all’Art. 1, comma 128 della Legge 107/2015.
Si invitano le SS.LL. a compilare la dichiarazione allegata ai sensi dell’art 76 del
D.P.R. 445/2000. Si fa presente che le SS.LL. avranno cura di riportare nell’allegato, in
formato editabile, facente parte integrante della presente comunicazione, i criteri che
ritengono ritengano essere loro attribuiti; oltre a ciò sarà cura di ogni docente che invierà
la dichiarazione, indicare la documentazione richiesta nella sezione “DOCUMENTI
COMPROVANTI”.
Si ricorda alle SS.LL. di osservare quanto indicato al punto 6 del regolamento di
attribuzione del Bonus di cui all’Art. 1, comma 128 della Legge 107/2015, pubblicato in
data odierna sul sito della scuola.
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Le istanze possono essere inoltrate entro il giorno 31/07/2017 per posta
elettronica all’indirizzo PAIC870004@istruzione.it o paic870004@pec.istruzione.it entro
la stessa data.
Si fa presente che alla data odierna nulla è pervenuto da parte
dell’Amministrazione riguardo eventuale budget da poter utilizzare o conferma
della riproposizione della premialità per l’a.s. 2016/2017, si suggerisce comunque
ai docenti interessati ai fini cautelativi di inviare candidatura. Il D.S. procederà alla
valutazione solo nel caso di certezza dell’erogazione della premialità di cui all’Art. 1,
comma 128 della Legge 107/2015 per l’a.s. 2016/2017.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39
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