
 
   M.I.U.R. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA” 
Via Appia, 50 – Tel. e fax 09762137  

85054 MURO LUCANO  
Sedi di Muro Lucano, Castelgrande, Pescopagano 

E-mail PZIC864006@istruzione.it  

Posta certificata PZIC864006@pec.istruzione.it 

www.icstellamuro.gov.it  

C.M. PZIC864006                            C.U. UF56LO                               C.F. 80005070760 

 

Prot. n. 1384                                                                                                                                       Muro, 07/06/2017 

Ai docenti di ruolo dell’I.C. J.Stella 
Al DSGA 

Sito 
 

Oggetto: presentazione della dichiarazione personale per l’attribuzione del bonus premiale 

 

Vista  la legge 107/15 art.1 cc.126-130 con la quale si istituisce il bonus per la valorizzazione del merito del 

personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche; 

Visti i criteri elaborati dal Comitato di valutazione in data 12.04.2017 prot. n.922 e pubblicati sul sito della 

scuola in Amministrazione Trasparente; 

Visto che, ad oggi, non è stata ancora assegnata dalla Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per la 

programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - le risorse finalizzate per la 

valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017; 

Visto che la stessa Direzione non ha ancora provveduto ad assegnare il 20% alle scuole per il bonus relativo 

all’ a.s. 2015/16 (come da nota del 18 novembre 2016, prot.n. 17842) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

procede comunque, tenuto conto delle premesse, alla raccolta delle istanze per l’attribuzione del bonus 

premiale, vista l’imminente chiusura dell’anno scolastico.  

Pertanto  i docenti che aspirano ad ottenere il bonus per la valorizzazione del merito, dovranno produrre 

apposita istanza compilando la dichiarazione personale nella parte riservata al docente, allegata a questa 

circolare. Dichiarazione e documenti di riferimento dovranno essere presentati presso l’ufficio di segreteria 

entro il 30 giugno 2017. 

Il presente avviso sarà integrato e/o aggiornato in seguito a successive comunicazioni da parte del MIUR. 
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Il dirigente si riserva di non procedere a nessuna assegnazione del bonus qualora non dovessero essere 

erogate all’istituto le risorse finanziarie relative al corrente anno scolastico, tali da permettere il pagamento 

del bonus agli aventi diritto. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Ogni domanda dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione con allegata carta di identità. 
 
 

 

■Il/La sottoscritto/a        nato/a a    ___   prov. di   ______

   il  _______________ _residente  in   ______    in      _____     ___  

avvalendosi   della facoltà   di  autocertificazioni prevista dall’ art. 47 del D.P.R.. 445  del 28 

Dicembre 2000 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni 

non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,   che quanto 

riportato nella autocandidatura per ottenere il bonus per la valorizzazione del merito corrisponde a 

verità. 

 

Muro Lucano…….                                                                                                      IL DOCENTE 

 ……………….. 
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