
 
 

Documento protocollato digitalmente    Sant’Angelo dei Lombardi 24/06/2020 
 

Ai  docenti componenti del Comitato di Valutazione 

ins. Flammia Angela, 

ins. Fierro Crescenza, 

prof.ssa Lo Russo Pasquale. 

Ai Genitori: Di Rienzo Angela, 

Damiano Carmela. 

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;  

VISTA la delibera  del Collegio docenti del 7/9/2015  n° 11;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 1/12/2015  n° 7; 

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

Protocollo 0002364/2020 del 24/06/2020



 

CONVOCA 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Nella modalità telematica con collegamento diretto tramite la seguente piattaforma  
https://presidenzacriscuoli.my.webex.com/meet/presidenzacriscuoli 

 

Il giorno alle ore per 26/06/2020 alle ore 10:30 

1. Eventuali modifiche dei criteri per la ripartizione della premialità procedure 
valorizzazione docenti  in  base all’art. 129 della L. 107/2015 alla luce di quanto 
determinato in sede di contrattazione d’Istituto a.s. 2019/2020 

2. Varie ed eventuali. 
 

Per connettersi alla videoconferenza l’aula virtuale sarà aperta 15 min. prima dell’incontro 

proprio per facilitare l’ingresso di tutti i partecipanti. 

L’accesso alla videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è 

necessario alcun software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il 

programma cisco webex e le relative concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera 

e microfono. Nella pagina formazione docenti didattica a distanza all’interno del nostro 

sito web all’indirizzo https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti2/didattica-a-

distanza-2020/ è possibile consultare  un video tutorial da noi realizzato per l’uso della 

piattaforma Cisco Webex tramite la quale si svolgerà la seduta del collegio docenti. 

Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi mantenere 

il proprio microfono silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi 

feedback conseguenti, e di attivarlo solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare 

inviando un messaggio sulla chat. 

Per problemi tecnici di collegamento potete contattare la commissione web o l’A.T. Sig.ra 

De Guglielmo C. 

 

Ringraziandovi per  la consueta collaborazione, vi saluto cordialmente. 

  

   Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio  

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
 


