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Circ.n.179  - D             Brescia, 6 giugno 2018 

  Alla c.a.   DOCENTI con contratto a T.I. 

 
 

OGGETTO: Valorizzazione della professionalità docente - anno  terzo. 
 

Gentilissimi Docenti, 

per il terzo anno Vi invio la tabella contenente i criteri in oggetto. 

Vi ricordo che la scelta del Comitato è stata quella di valorizzare i tre ordini di scuola che compongono 

il nostro istituto, assegnando il merito ad almeno due componenti per ogni ordine e poi ad altri 

secondo la graduatoria che si creerà dall'applicazione dei criteri.  

Vi chiedo di compilare entro il 5 luglio 2018, il vostro Report professionale, in allegato, che 

costituirà  per voi un’azione autovalutativa: il modello è identico allo scorso anno. 

Il vostro riscontro costituirà la base informativa che utilizzerò per le integrazioni, effettuate sulla base 

delle mie evidenze e della documentazione agli atti, al fine di poter valorizzare pienamente le attività 

che avete realizzato nell'anno in corso ed al fine di permettermi di condurre un'accurata applicazione 

dei criteri stessi, non trascurando nulla della "vostra storia ed impegno professionale".  

Vi chiedo di consegnare in segreteria all’Assistente amministrativa, Sig. Liliana,  

1. copia cartacea del Report e relative evidenze/documentazione; 

2. di inviare anche il formato elettronico della scheda Report all’email istituzionale 

(bsic886005@istruzione.it). 

Si raccomanda di indicare il proprio nome e cognome in alto in corrispondenza alla prima riga 
del mod. CRITERI VALORIZZAZIONE DOCENTI REPORT PROFESSIONALE DOCENTE. 

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione.                                   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Patrizia Galeri 

 

                                   Documento senza firma autografa a norma dell’art. 3 secondo comma d el  D.L. 12 febbraio 1993 n° 39 


