A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI”
SERRA SAN BRUNO (VV)

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _________________________________
il_________________, docente a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione Scolastica, presa visione dei
criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127 128 della Legge
107/2015, approvati dal Comitato di Valutazione
chiede
di poter accedere al bonus per la valorizzazione del merito per l’a.s. 2017/2018.
Lo/a stesso/a, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli art.li 75 e 76 del D.P.R. N.445 del
28.12.2000*,
dichiara
sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti di accesso per la procedura di valorizzazione del merito art.1,commi
126-129; Legge107/2015 di seguito indicati:
1) essere docente in organico presso questa istitutzione scolastica;
2) presentare la presente istanza di partecipazione alla procedura valutativa corredata da:
2.1) Scheda per la valorizzazione del merito;
2.2) Portfolio delle competenze del docente.
3) Non aver superato nell’ a.s. in corso 30 giorni di assenza;
4) Non aver avuto sanzioni disciplinari nell’anno in corso.

Firma del/la docente
_______________________________________
*Articolo 75
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
*Articolo 76
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e del le leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.

