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ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Prot.n. 5062 Barletta, 16/12/2016 

 Ai docenti  

 Al personale ATA 

 p.c. al DSGA 

COMUNICAZIONE N.67 

OGGETTO: aggiornamento dei criteri di valutazione dei docenti, verifica requisiti godimento permessi 

L.104/1992, formazione sulla sicurezza, raccomandazione. 

VALUTAZIONE DEL MERITO DE DOCENTI: sul sito della scuola www.mustidimiccoli.gov.it, sezione 

docenti/documenti/AGGIORNAMENTO CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MERITO DOCENTI anno scol. 

2016/2017, sono pubblicati i criteri di valutazione del merito docenti, gli allegati e il modello di istanza da 

utilizzare a fine anno scolastico. 

BENEFICI L.104/2016: i dipendenti beneficiari della L.104/2016 art.3 co. 3 o co.33 devono depositare in 

segreteria la dichiarazione di verifica annuale dei requisiti per i permessi L. 104/92 entro il 30 dicembre 

2016. Il modello dell’istanza è allegato alla presente comunicazione. 

CORSO SICUREZZA art.37 del D. Lgs 81-08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21-12-2011: i docenti che non 

avessero effettuato il corso base di 12 ore sulla sicurezza sono pregati di comunicarlo immediatamente, e 

comunque entro il 23 dicembre, in segreteria per essere inseriti in un percorso di formazione. Lo stesso 

dicasi per coloro che non hanno effettuato l’aggiornamento per sei ore nei cinque anni successivi 

all’attestazione della formazione delle dodici ore di base. 

RACCOMANDAZIONE: prima delle vacanze natalizie si prega di lasciare in ordine e completa tutta la 

documentazione scolastica. Si prega, inoltre, di liberare gli spazi della scuola dagli addobbi natalizi e da 

scenografie e costumi adoperati per le (molto gradevoli e valide) rappresentazioni, per consentire la pulizia 

degli ambienti e la disinfezione degli stessi. Presepi e addobbi possono essere dati agli alunni come premio 

per l’impegno profuso. Il materiale lasciato a scuola sarà dismesso dal giorno 23 dicembre. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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