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Oggetto: Bonus AA. SS. 2017 - 2018, 2018 - 2019 e 2019 - 2020 - Pubblicazione elenco delle istanze.
Si pubblicano, allegati alla presente:
-

-

gli elenchi delle Istanze di accesso al Salario accessorio di valorizzazione del personale (cd.
Bonus) ai sensi dell’art. 1, commi 126 e sgg. della L. 107 del 13.7.2015, distinti per anno scolastico:
2017 - 2018, 2018 - 2019 e 2019 - 2020 (Allegati 1, 2 e 3).
La tabella riepilogativa sintetica, con i dati distinti per anno scolastico (allegato 4).

Il personale in servizio nei suddetti anni scolastici che ha presentato istanza, qualora rilevasse
incongruenze o incompletezze nei dati, ovvero qualora non rinvenisse il proprio nominativo nell’elenco
di sopra, ha facoltà di integrare la documentazione o chiedere l’inserimento del proprio nominativo
nell’elenco.
L’eventuale accoglimento dell’integrazione documentale è subordinato all’effettivo invio dell’istanza nei
termini di cui alla circolare n. 240 del 19.3.2021 e n. 275 del 12.4.2021.
Il personale interessato tutto è invitato quindi a verificare l’inclusione del proprio nominativo nell’elenco
di competenza, anno per anno e a segnalare agli uffici di segreteria eventuali inesattezze, discrepanze o
assenze all’indirizzo email della scuola agic848001@istruzione.it entro il giorno 29.7.2021, ore 12:00.
Sono comunque fatti salvi tutti i diritti, inclusi ovviamente i diritti di coloro che non faranno alcuna
segnalazione.
Bonus AASS 2017 - 2018, 2018 - 2019 e 2019-2020 - Pubblicazione elenco delle istanze
Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne
legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente
proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.

La presente, pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica, vale a tutti gli effetti come notifica agli
interessati.
Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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