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Milano, 26 giugno 2019 
 
Circ. n. 155 
 
A tutti i docenti 
 
 
 
Oggetto: criteri e procedure per
docenti a.s. 2018/19 
 

Facendo seguito alla definizione
parte del Comitato per la valutazione
VAORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA
con la RSU prevista dal nuovo CCNL,
compilare e inviare al Dirigente scolastico
luglio p.v. 

 
In particolare sono allegati alle
 

- Il modulo di candidatura e autovalutazione
a.s., l’incarico di Coordinatore di classe
CLASSE.pdf) la cui compilazione dovrà avvenire, per i docenti interessati, 
online al seguente indirizzo: 
YtJB_oOgkancmGKRXRzHPTbFBpigE9vKOiBRxTPVPA/viewform

- Il modulo di candidatura 
minimo di 25 ore nel corrente a.s.

- Il modulo di candidatura relativo a docenti che 
documentato iniziative o progetti didattici
che abbiano le caratteristiche indicate dai Criteri definiti dal Comitato di valuta

Il Dirigente scolastico è naturalmente
fornire eventuali chiarimenti e informazioni
 
 
 
 

Del nominativo
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per l’accesso al Fondo per la valorizzazione della

definizione dei Criteri per la valorizzazione della professionalità
valutazione per l’a.s. 2018/19 (vedi allegato:

PROFESSIONALITA 2018_19.pdf) e alla successiva
CCNL, si trasmettono i moduli per la candidatura all’accesso

scolastico (via email: preside@liceoartisticoboccioni.gov.it

alle presente circolare: 

di candidatura e autovalutazione relativo ai docenti che hanno svolto, nel corrente 
Coordinatore di classe (file: SCHEDA COORDINATORI CONSIGLI DI 

) la cui compilazione dovrà avvenire, per i docenti interessati, 
al seguente indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4gJ1

YtJB_oOgkancmGKRXRzHPTbFBpigE9vKOiBRxTPVPA/viewform

 relativo ai docenti che hanno svolto attività di 
nel corrente a.s.(file: SCHEDA FORMAZIONE.docx) 

Il modulo di candidatura relativo a docenti che nel corrente a.s.
iniziative o progetti didattici(file: SCHEDA PROGETTI DIDATTICI.docx)

che abbiano le caratteristiche indicate dai Criteri definiti dal Comitato di valuta

naturalmente a disposizione, sia personalmente che via
informazioni sulla procedura in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 
Renato Rovetta 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 Fatturazione Elettronica: UFJIBR PEC – 
 

 
 

 

della professionalità dei 

professionalità dei docenti da 
allegato: CRITERI PER LA 

va fase di contrattazione 
all’accesso al Fondo, da 

eoartisticoboccioni.gov.it ) entro il 15 

docenti che hanno svolto, nel corrente 
DINATORI CONSIGLI DI 

) la cui compilazione dovrà avvenire, per i docenti interessati, esclusivamente 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4gJ1-

YtJB_oOgkancmGKRXRzHPTbFBpigE9vKOiBRxTPVPA/viewform 

hanno svolto attività di formazione per un 
docx)  

nel corrente a.s.hanno realizzato e 
(file: SCHEDA PROGETTI DIDATTICI.docx) 

che abbiano le caratteristiche indicate dai Criteri definiti dal Comitato di valutazione. 

via posta elettronica, per 


