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Circ. n° 374

Savignano sul R/ne, 29 Maggio 2020
A tutto il personale docente con contratto a
tempo indeterminato e con titolarità presso
l’I.S.S. “M. Curie”
Al personale docente con contratto di
supplenza annuale (30/06/20 o 31/08/20)
All’Ufficio del personale
Ai componenti del Comitato di Valutazione
Albo/sito WEB

OGGETTO: BONUS premiale personale docente – A.S. 2019/20
In data 26 Maggio 2020 è stato presentato in sede di Collegio Docenti svolto in modalità Google Meet, il
lavoro svolto dal Comitato di Valutazione, con l’illustrazione dei criteri per l’assegnazione del Bonus
corredati dal relativo modulo per l’eventuale dichiarazione a cura dei docenti di varie attività nelle aree
indicate, come previsto dalla Legge 107/15, commi 126 e seguenti.
Si invitano i docenti in indirizzo (con esclusione di coloro cui è stata comminata una sanzione
disciplinare), a procedere alla compilazione (con data e firma in calce) del previsto MODULO
attenendosi rigorosamente alle modalità indicate. Tale Modulo (in allegato) va consegnato
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
-

Consegna “brevi manu” all’Uff. del personale;
Inoltro via e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale fois001002@istruzione.it
specificando nell’oggetto “Nome/Cognome - Bonus Docenti 2019.20” .
In entrambe le modalità, la scadenza per la consegna del MODULO è fissata in
data Sabato 29 Agosto 2020.

N. B. Non saranno presi in considerazioni moduli redatti in modo non conforme con quanto
indicato nel relativo allegato, oppure consegnanti o inviati oltre la data indicata e/o moduli inoltrati
senza la firma o ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello specificato nella presente.
A conferma dell’avvenuta consegna, verrà inviata a tutti i docenti che hanno presentato domanda
per l’accesso al Bonus una ricevuta di protocollazione.
In allegato:

-

MODULO per la dichiarazione delle varie attività

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93)

