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DICHIARAZIONE del DOCENTE per il RICONOSCIMENTO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
a.s. ………………….

Il/La sottoscritto/a …………………………………………… nato/a a ……………………………… (prov. .…) il ………….………… ,
residente a …………………….…………….. (prov. …..) in via/piazza …………..…………………………………. n. ……, docente a
tempo indeterminato/determinato presso codesto Istituto (Scuola ……………………………………….… plesso
………….………………………)
LETTO quanto espresso in merito ai criteri per il riconoscimento della valorizzazione del personale docente
VISTI i criteri, riportati nella relativa tabella, per la valutazione dei docenti individuati dal Comitato per la
Valutazione dei Docenti dell’Istituto sulla base delle indicazioni di cui all'art.11 comma 3 lettere a), b) e c) del D.
lgs. 297/1994, come sostituito dall'art.1 comma 129 della L.107/2015 e, per ognuno dei predetti criteri e relativi
descrittori,
VISTI i punteggi massimi attribuibili dal Dirigente Scolastico al fine di pervenire alla "motivata valutazione"
disposta dall'art.1 comma 126 della L.107/2015,
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi e
CONSAPEVOLE che, qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 d.p.r. n.445/2000),
PRESO ATTO che, su richiesta del Dirigente, dovrà produrre evidenza documentale comprovante le attività
dichiarate,
AI FINI dell’attribuzione del bonus destinato a valorizzare il merito del personale docente di cui alla L. n. 107/2015
art. 1 comma 128,
DICHIARA
- di non avere provvedimenti disciplinari a proprio carico nel triennio precedente;
- di avere una frequenza lavorativa superiore al 90% del totale;
- di aver effettuato nell’a.s. ………………… le attività/azioni selezionate tra quelle riportate nella tabella
seguente. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Travesio, ________________

_____________________________
(firma)

