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DOMANDA ATTRIBUZIONE BONUS LEGGE 107/15 PER L’A.S.  _____ / _____ 
 

Alla Dirigenza del Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini” 
 

 
__ l __ sottoscritt __  ______________________________  in servizio presso questo Istituto  
 
come DOCENTE con contratto a tempo indeterminato in dotazione organica  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla valutazione, da parte del Dirigente, per l’assegnazione del bonus di premialità 
in base alla legge 107/15 per le seguenti attività/azioni(*):  

 
(*) specificati nella tabella dei criteri di premiabilità  

 

A tal fine allega: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Monza, ___________                                                  FIRMA _______________________ 
 

NOTE: 
 la compilazione della domanda e la documentazione allegata è a cura del docente; 

 la scadenza per la presentazione della domanda è il 23 luglio 2016; 

 la determinazione del bonus è riferita al punteggio che il Dirigente Scolastico assegna al docente, in base ai criteri stabiliti 
dal Comitato di Valutazione; 

 qualora il docente abbia svolto più attività/azioni nel corso dell’anno, esse vanno indicate su un unico modulo; 

 il Dirigente Scolastico, in base ai fondi effettivi erogati dal Ministero e dopo aver valutato le domande dei docenti e 
attribuito un punteggio, procederà all’assegnazione del Bonus. 

 

 a.1) Didattiche interdisciplinari  b.1) Produzione di materiale didattico  c.3) Collaborazioni con il DS e Istituzioni 
 a.2) Pratiche didattiche  b.2) Prove comuni  c.4) Collaborazioni per plessi 
 a.3) Collaborazioni con altri enti  c.1) Corsi di formazione  c.5) Attività tutoraggio 
 a.4) Interventi educativi extracurricolari  c.2) Coordinamento di gruppi  c.6) Attività di referenti 


