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ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it

Circ. n° 125
Roccastrada, 15 luglio 2019

A TUTTI I DOCENTI
p.c. al DSGA
Oggetto: Valorizzazione del merito personale docente ai sensi della legge n. 107/2015: criteri e
modalità di accesso.
Si informano i docenti che i nuovi criteri deliberati dal Comitato di valutazione sono pubblicati sul
sito della scuola al link: https://istitutocomprensivoroccastrada.edu.it/comitato-di-valutazione/criteri/
unitamente al modulo di autocandidatura.
La contrattazione interna d’Istituto è consultabile al link https://nuvola.madisoft.it/bachecadigitale/bacheca/GRIC81900A/7/0/9195dbf0-e401-4fde-a521-bb378abb8477/show (vedasi l’art. 33)
I docenti interessati possono compilare la propria scheda personale e inviarla via mail all’indirizzo di
posta gric81900a@istruzione.it scrivendo nell’oggetto NOME-COGNOME-Valorizzazione del
merito personale docente ENTRO IL 31 luglio 2019.
Al modulo di autocandidatura va allegato il curriculum vitae o un’ autocertificazione nella quale
andranno descritte le attività e competenze valutate nella scheda personale, riferite all’a.s. 2018/19 (si
precisa che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e che tutte le dichiarazioni
devono essere verificabili). Tali documenti costituiranno eventuale integrazione a dati/informazioni
ricavabili dalle lettere di incarico, verbali, registri personali (anche on-line) e dal monitoraggio delle
attività svolte ( relazioni con le studenti, colleghi, genitori, fiduciarie dei vari plessi). Si fa presente
che tutti i docenti rispondenti ai criteri rientrano nel processo di valorizzazione. Nel caso un docente
non abbia presentato il modello nei tempi indicati saranno considerati solo i requisiti derivanti da
documenti facilmente reperibili agli atti della scuola (lettere di nomina/incarico e attestati di corsi
organizzati dall’Istituto, ecc.).
Chi non volesse essere valutato, può mandare una mail di rinuncia a gric81900a@istruzione.it
scrivendo nell’oggetto NOME-COGNOME - Rinuncia a valorizzazione del merito personale docente.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi buone vacanze.

La Dirigente Scolastica
Renata Mentasti
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