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Prot. n. 3565/VII6                                                                         Gioia Tauro (R.C.), lì   15.07.2021  

 

Circolare n.  146      

                                               Ai Sigg.  Docenti dell'Istituto  

                                                                               All’Albo/Sito Web dell’Istituto              

                                                                                e p.c.  Al  D.S.G.A. 

                                                                                                                                          SEDE 

 
Oggetto: CANDIDATURA BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

PERSONALE DOCENTE 2020/2021- Legge 107/2015, articolo 1 commi 126,127,128,129,130 – 

L. 160/2019. 

 
Con la presente si comunica che è possibile presentare, a partire dal 16 luglio fino alle ore 13,00 
del 24 luglio p.v., l’apposita istanza mediante l’allegata modulistica, al fine di poter concorrere 
all’attribuzione del c.d. “bonus” premiale (n. 7 quote). 

Si evidenzia che l’attribuzione del "bonus" è annuale e che: 

•prende in considerazione le prestazioni dell’anno scolastico in corso; 

•fa riferimento alle evidenze dell’anno scolastico in corso; 
I Docenti interessati, su base volontaria, potranno concorrere trasmettendo l'istanza redatta 
sull'apposito modello qui allegato e corredata da un breve curriculum vitae contenente una descrizione 
sintetica delle esperienze maturate e delle attività svolte nel corrente anno scolastico (ovviamente non 
già retribuite!!) a favore dell’Istituzione scolastica, improrogabilmente entro e non oltre le ore 13,00 
del 24 LUGLIO 2021. 
Le attività e le azioni che verranno indicate, dovranno essere tali da permettere un riscontro fattuale e 
necessariamente riferite all’anno scolastico in corso. Le istanze di partecipazione alla procedura di cui 
in oggetto dovranno pervenire: recapitate a mano o tramite invio all’indirizzo di posta elettronica di 
questo Istituto (rcic859008@istruzione.it). Non saranno prese in considerazione istanze non 
debitamente sottoscritte, inviate a mezzo fax o pervenute oltre la data di scadenza. L’oggetto della mail 
dovrà essere così composto: COGNOME-NOME-BONUS 2020-2021. 
Si allega: Scheda con autodichiarazione (Allegato A). 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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