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Al Dirigente Scolastico 
dell’I. C. S. Alfonso M. de’ Liguori 

Modulo di accesso al bonus per la valorizzazione del merito del personale docente 
(ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 commi 126-129) 

Il presente modulo è redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ docente di 
ruolo, titolare e in servizio presso questo Istituto, visti i criteri definiti dal Comitato di Valutazione 
per l'accesso al bonus destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di cui alla 
legge 107/2015 art. 1 commi 126-129 

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di 
dichiarazioni mendaci (artt. 75-76 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) che: 

− nei suoi confronti, nell’ultimo anno, non sono state irrogate sanzioni disciplinari 

− di avere svolto almeno 180 giorni di servizio nel corrente anno scolastico di cui almeno 120 per 
le attività didattiche  

− di possedere, tra i requisiti sotto elencati, quelli segnati da crocetta 

− di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla 
presente dichiarazione 

Unitamente all’Allegato 2 (Indicatori), è possibile documentare le attività svolte nel presente a.s. 
2017/18 attraverso certificazioni o autocertificazioni, al fine di facilitare il controllo da parte del 
Dirigente Scolastico 

 

Pagani,__________________ Firma del/la docente 

_________________________ 

 

ALLEGATO 3 
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