
 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta Unità Amministrativa: Via San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE) (sede provvisoria) Recapito Telefonico: 3891169201; E-mail: cemm18000t@istruzione.it PEC: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.gov.it Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J  Prot. n.  1680   del 28/05/2018                                                                                                                                              Al Personale Docente All’Albo Pretorio Agli Atti                                                                                                  Al DSGA                                                                                                                                               Al Sito Web                                                                                    Oggetto: Pubblicazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti ex Legge n. 107/2015.                   Procedura per la premialità a.s. 2017/2018.  Il Comitato per la valutazione dei docenti nella riunione del 26/05/2018, ha approvato i criteri per la valorizzazione dei docenti per il corrente anno scolastico, deliberando l’integrale conferma di quelli già adottati nel precedente a.s. 2016/2017. I criteri e la relativa procedura per l’attribuzione del bonus premiale, sono stati pubblicati  sul sito web istituzionale www.cpiacaserta.gov.it nelle seguenti pagine/sezioni: “albo pretorio”, “Comitato di Valutazione”   ed in “Amministrazione Trasparente (Atti Generali). Tutti i documenti inerenti le deliberazioni del il Comitato per la valutazione dei docenti sono sempre e  comunque inseriti e visionabili nella pagina web dedicata, denominata Comitato per la valutazione dei docenti e docenti Neoimmessi. Per l’a.s. 2017/2018, la procedura per la premialità prevede che l’attribuzione del bonus avvenga a seguito di partecipazione individuale e nominativa, formalizzata mediante la presentazione del modello allegato di autodichiarazione delle attività svolte nell’anno scolastico corrente (c.d. Scheda delle evidenze-Istanza di Attribuzione), da compilarsi a cura del docente richiedente. Il modello, indirizzato al Dirigente Scolastico e corredato da tutti allegati necessari a documentare la veridicità di quanto dichiarato, andrà consegnato brevi manu presso la segreteria della sede amministrativa centrale, sita in Via San Gennaro, 10, Caserta (CE), la consegna potrà essere effettuata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle  ore 10:00 alle ore  13:00, oppure  mediante  e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale cemm18000t@istruzione.it, entro e non oltre il termine del 30 di giugno 2018.   1 
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 Tutte le istanze di attribuzione e le relative allegate dichiarazioni attestanti la veridicità di quanto ivi contenuto, dovranno essere debitamente e regolarmente  sottoscritte dal richiedente, pena l’inammisibilità della domanda. In caso di invio dell’istanza mediante posta elettronica il richiedente avrà cura di scansionare tutti i documenti contenenti in calce la firma autografa. Tali disposizioni non si applicano ai docenti eventualmente  detentori di validi  certificati di firma digitale. Per le precondizioni ed i requisiti necessari all’attribuzione del bonus, si prega di consultare il Verbale n. 1 del Comitato di Valutazione del 18.05.2018 ed i relativi n. 2 allegati. La mancata presentazione del modello di autodichiarazione implicherà la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione di compensi a carico del fondo. Tutti i modelli utili alla presentazione dell’istanza sono presenti , in formato editabile, nella sezione denominata “Modulistica” del sito web istituzionale.  Si dispone, pertanto,  la pubblicazione sul sito web istituzionale dei  seguenti documenti: 1. Verbale della riunione del Comitato di Valutazione del 26/05/2018; 2. Tabella contenente i criteri per la valorizzazione dei docenti per l’a.s. 2017/2018; 3. Scheda per l’attribuzione delle evidenze/Istanza di attribuzione del bonus premiale con relativo modello di autodichiarazione.  Caserta, 28/05/2018    Il Dirigente Scolastico F.to Dott. Raffaele Cavaliere  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n 39/93)        


