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A tutto il personale docente 
Al sito web 

Al Comitato di Valutazione 
 
Oggetto: procedura di valorizzazione del merito del personale docente anno scolastico 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Vista la Legge del 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 comma 126 
Vista la comunicazione finanziaria prot. n. 21185 con cui il MIUR ha comunicato a questa istituzione 
scolastica lo stanziamento di euro 10.991,71 finalizzati alla procedura di cui all’oggetto 
Visti i criteri di valorizzazione del merito fissati dal Comitato per la valutazione e la valorizzazione dei 
docenti e comunicati alla RSU 
Visto il carico dell’importo comunicato sul piano di riparto di questo punto ordinante a far data dal 
14/08/2019 
 

COMUNICA 
 
a tutto il personale interessato che a partire dalla data odierna fino a lunedì 26 agosto alle ore 12,00 sarà 
possibile consegnare presso la segreteria la documentazione necessaria per partecipare alla procedura. Si 
rammenta che, come più volte richiamato negli Organi Collegiali di competenza, per accedere alla 
procedura occorre obbligatoriamente avanzare candidatura mediante apposito modulo di istanza 
allegato alla presente ed utilizzare esclusivamente la tabella di dichiarazione e valutazione del punteggio 
contenente i criteri redatti dal comitato di valutazione e comunicati alla RSU, che si allega alla presente. 
Si sottolinea che ogni voce verrà valutata una sola volta e che è requisito obbligatorio la 
predisposizione digitale della documentazione con la creazione di cartelle che rechino la medesima 
dicitura per ogni voce che si intende far valutare.  Il modulo di candidatura e la tabella di dichiarazione 
dei punteggi dovranno essere stampate a cura dei candidati e consegnate in busta chiusa unitamente ai 
supporti digitali per la documentazione delle voci dichiarate entro e non oltre i termini previsti nella 
presente circolare. L’analisi delle istanze e della documentazione avverrà a cura del Comitato di 
Valutazione entro il mese di settembre 2019. I supporti digitali non verranno restituiti poiché dovranno 
essere acquisiti agli atti. I risultati della procedura di valorizzazione saranno pubblicati sul sito web 
dell’istituto come previsto dalla normativa vigente.  
 
Copertino, 19/08/2019 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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