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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Prot. 1523  C/14      Gazzada Schianno, 29/05/2017 

A TUTTI i Docenti 

       p.c. Al DSGA 

Oggetto: Valorizzazione del merito del personale docente  

come da L. 107/2015 art 1 commi 126-129: 

Pubblicazione dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione dei docenti e 

modalità di compilazione della scheda di rilevazione 
 

Per quanto in oggetto si pubblicano, tramite l’ allegato_1, sul sito del nostro istituto i 

criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti in data 29.05.2017. 
 

Vengono inoltre indicate le modalità di compilazione della scheda digitale (allegato_2), 

conforme all’allegato_1, di rilevazione  delle informazioni da  fornire da parte dei docenti 

ricordando che: 

• Tutte le autodichiarazioni  servono ad indirizzare il DS 
• Le dichiarazioni false sono punibili a norma di legge 
• Le dichiarazioni devono trovare atti probatori e il reperimento di tali atti deve essere a cura 

del singolo docente che provvederà a consegnarli al DS per agevolare la fase valutativa e la 
premialità certa, condivisa e in piena trasparenza.  

 
Le informazioni da fornire, nell’ allegato_2/foglio “Info_da_Docente”, caratterizzate dal 

colore verde, vanno inserite nella colonna “Evidenze e riscontri dal docente” indicando anche il 

valore del peso presente nella colonna “PesoDoc” che il docente ritiene corretto. Inoltre serve 

fornire : Data (di compilazione), Cognome Nome ed Ordinamento in cui si insegna nelle righe 

69 e 70. 
 

Il file Excel rinominato, compilato e verificato dal docente, va inviato alla segreteria 
entro il   16.6.2016  via mail (icgazzada@libero.it) per essere protocollato, indicando 
nell’oggetto la dicitura: 
“IC_Gaz_Valorizzazione_Docenti_2016_2017_Info_Cognome_Nome” ove chiaramente 
il Cognome_Nome va sostituito coi propri dati. 
 

Il materiale attestante quanto dichiarato (es. corso di formazione, etc…) va consegnato 

in segreteria  

 

Allegato_1: IC_don_Cagnola_Criteri_Valorizzazione_Docenti_2016_2017.pdf 
Allegato_2: IC_Gaz_Valorizzazione_Docenti_2016_2017_Info_Cognome_Nome_20170529.xls  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gian Paolo Residori 
                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


