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Prot. n. 2622/A1          Sant’Antimo, 29/06/2016 

Ai DOCENTI 
della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Al D.S.G.A. 
All’ALBO 
Agli ATTI 

Al SITO WEB 

 

OGGETTO: Errata corrige Allegato B, Scheda di autovalutazione del percorso professionale -  
SECONDO PUNTO - AREA DELLA PROFESSIONALITÁ - Formazione del 
personale (punto c). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la circolare di cui al prot. n. 1795/A1 del 06.05.2016, avente ad oggetto l'informativa 
bonus docenti, contenente, in allegato i criteri definiti dal C.V.M; 

VISTI  i Criteri per la valutazione del merito dei docenti per l’anno scolastico 2015/2016 
deliberati, all’unanimità, dal Comitato di Valutazione del Merito nella seduta del 3 
maggio 2016; 

CONSIDERATO  che dei medesimi è stata fornita informativa al Collegio dei Docenti nella seduta del 
04.05.2016; 

COMUNICA 

con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato che, per mero errore materiale, nell’Allegato 
B, Scheda di autovalutazione del percorso professionale -  SECONDO PUNTO - AREA DELLA 
PROFESSIONALITÁ - Formazione del personale (punto c) - pubblicato in allegato al dispositivo di cui al 
Prot. 2110/A1 del 27.05.2016 è riportato erroneamente «Frequenza di corsi interni e/o esterni presso Enti 
riconosciuti di minimo 10 ore». 
Si precisa che il numero minimo di ore per la validità della formazione è 8 ore, conformemente a quanto 
riportato nella circolare di cui prot. n. 1795/A1 del 06.05.2016. 
  Si informa che i docenti che non hanno provveduto a dichiarare ed allegare attestati di “corsi interni 
e/o esterni presso Enti riconosciuti” perché inferiori alle 10 ore (ma di almeno 8 ore) possono integrare la 
documentazione relativamente a tale punto, consegnandola entro le ore 12.00 del 05.07.2016. 

Sono fatti salvi gli allegati risultati già consegnati alla data odierna. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Molinaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 


