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Circolare n. 336
SIG.RI DOCENTI
con contratto a T.I.
e p.c.

SIG. DIRETTORE SGA
UFFICIO PERSONALE
RSU/RSA DI ISTITUTO

Milano, 11 luglio 2019
OGGETTO: erogazione del “Fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della
legge 13 luglio 2015, n. 107” – conclusione delle operazioni di valutazione e adempimenti successivi
Si comunica ai Sigg. Docenti che le operazioni di valutazione per l’erogazione del Fondo di cui
all’oggetto si sono concluse, in attuazione di quanto previsto con la precedente circolare n. 335 del 24
giugno u.s.
A breve si procederà con l’invio le griglie di valutazione che avviene tramite l’account
ravdocentifrisi@gmail.com agli indirizzi di posta elettronica in possesso dell’Istituto.
Entro il termine perentorio del 22 luglio p.v., i Sig.ri Docenti che lo desiderino possono presentare
reclamo avverso alla valutazione inviata.
L’eventuale reclamo dovrà essere inviato esclusivamente all’indirizzo istituzionale di posta elettronica
MIIS058007@istruzione.it e dovrà contenere i seguenti elementi:
1. nome, cognome, classe di concorso del ricorrente;
2. dichiarazione di presentare reclamo avverso alla valutazione comunicata;
3. sintetica descrizione della motivazione del reclamo;
4. ogni ulteriore elemento di valutazione utile allo scrivente.
Ogni reclamo sarà esaminato dallo scrivente e sarà riscontrato con una risposta.
La copia definitiva delle griglie di valutazione, munita di numero di protocollo e sottoscritta dallo
scrivente, sarà conservata nel fascicolo personale di ciascun docente, a cura dell’Ufficio Personale
Con l’occasione si ringrazia la Prof. Anna Galante per l’impegno nel lavoro preparatorio che ha facilitato
lo scrivente nell’espressione della valutazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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