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Documento protocollato digitalmente    Sant’ Angelo dei Lombardi li  18/11/2017 
 
       Alla funzione Strumentale Area 3 ins. Annese Mirella 

Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai docenti della scuola sec.I gr. 

Tutti i plessi 

 

OGGETTO: novità Invalsi a.s. 2017/2018. 

 

 

Documento protocollato digitalmente 

              Sant’Angelo dei L. li 18/6/2018 
         

  Ai componenti del Comitato di Valutazione 

Docenti: 

ins. Flammia Angela, 

ins. Fierro Crescenza,  

prof. De Iasi Giuseppe. 

Genitori:  

sig.Padulano Marco, sig.ra  Favale Anna Maria. 

Al Componente esterno  

individuato dall’USR:  

Ds. prof.ssa Gabriella Pellegrini 

Albo Sito Web, atti. 

 

Oggetto: riunione  del comitato di valutazione per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del 
merito del personale docente.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015;  

VISTO l’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art. 
129 della L. 107/2015;  

Protocollo 0002450/2018 del 18/06/2018



 

VISTA la delibera n.4  del Collegio docenti del  15/11/2016;  

VISTA la delibera n.7 del Consiglio d’Istituto del 1/12/2016 

VISTO il decreto  dell’Usr Regione Campania prot. n. AOODRCA/RU/3065 del 
25/2/2016, 

CONVOCA  

presso la sede centrale dell’Istituto per il giorno 27 giugno 2018 dalle ore 11:00 alle ore 
12:00 le SS.LL con il seguente odg: 

 

1. Eventuali modifiche/integrazioni dei criteri per la valorizzazione del merito del 
personale docente  in  base all’art. 129 della L. 107/2015 alla luce della 
contrattazione d’Istituto, ai sensi dell’art. 22, punto 4, lettera c/4 del CCNL 
2016-2018, in vigore dal 20 aprile 2018 

2. Varie ed eventuali. 
 

Si ricorda che  il Comitato, opera a titolo gratuito con la funzione di 
individuare/integrare/modificare  i criteri per la valorizzazione del merito del personale 
docente sulla base:  

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione 
del personale. 

 

I criteri in uso presso il nostro I.C. sono consultabili nella sezione docenti/documenti 
fondamentali del sito web iccriscuoli.eu.  

 

Per notifica al componente incaricato 

……………………………… 

 


