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Prot. n. 0004224/VII.6                                                                         Copertino, 16/10/2019 

                                                                                                                            Al Personale docente 

                                                                                                                            Al sito web                                                                                                                  

                                                                                                              

 

Oggetto: Decreto Dirigenziale di ulteriore rinvio delle operazioni  

               di analisi delle istanze inerenti la valorizzazione  

               del merito dei docenti a.s. 2018/19 

     

 

 

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 € 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; 

Vista la comunicazione di apertura dei termini di avanzamento delle candidature datata 19/08/2019, 

nella quale si precisava che l’intera  procedura sarebbe stata espletata entro il mese di settembre; 

Visto l’avvio delle operazioni di analisi delle istanze pervenute; 

Considerata l’impossibilità di portare a termine la dettagliata analisi delle istanze e della 

documentazione allegata per ogni candidato entro la data stabilita inizialmente, a causa di 

indisponibilità  degli spazi per i concomitanti lavori di ristrutturazione; 

Visto il decreto dirigenziale di rinvio delle operazioni di analisi delle istanze inerenti la 

valorizzazione del merito dei docenti a.s 2018/19 Prot. n. 0003868 del 01/10/2019; 

Vista l’indisponibilità per il mese di ottobre del Commissario Esterno nominato dall’U.S.R. 
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DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

di rinviare la conclusione del processo di valorizzazione del merito per l’a.s. 2018/19 al 30/12/2019. 

 

                    

                                                                                      Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Dott.ssa Eleonora GIURI 
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