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AL PERSONALE DOCENTE 

A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO 

AL DSGA  

ALBO ON LINE-SITO SEB  

 

OGGETTO: Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente art.1 c.126-127-128 

della legge 13 luglio 2015 n. 107 - criteri e domanda di candidatura A.S. 2019/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO l’ art.1 c.126-127-128 della legge 13 luglio 2015 n. 107 
 VISTI i criteri di valutazione del merito approvati dal Comitato di Valutazione  

DISPONE 
La pubblicazione sul sito web albo pretorio-home page della seguente documentazione: 

1. Circolare “ Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente art.1 c.126-127-128 

della legge 13 luglio 2015 n. 107 - criteri e domanda di candidatura A.S. 2019/2020  
La pubblicazione sul sito web area riservata docenti della seguente documentazione: 

 allegato 1  istanza di partecipazione  
 allegato 2 criteri di valutazione del merito a.s. 2019/2020  

 
I docenti  potranno produrre istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico, da 

far pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: saic88800v@istruzione.it o 

saic88800V@pec.istruzione.it entro e non oltre  

ORE 12.00 DEL GIORNO 25  LUGLIO 2020. 

Nell’oggetto della mail indicare: Cognome_nome_valorizzazione2020.  

L’istanza di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente mediante il modello di 

candidatura pubblicato in area riservata (allegato 1) con allegata copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità. I requisiti si intendono relativi al corrente anno scolastico 

2019/2020.   

 

N.B. IL PERSONALE E’ INVITATO A VERIFICARE L’AVVENUTA CONSEGNA ON LINE DELLA 

CANDIDATURA. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaela Luciano  
Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs.vo n. 82/2005 e norme collegate 
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