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OGGETTO: Convocazione del Comitato di valutazione triennio 2019122

Il giorno 10 Giugno alle ore 15.30 è convocato il Comitato dtvaluiazione presso il
locali del Plesso Mazzinl Via Federico de Maria,36 .

1. Insediamento del Comitato di Valutazione Triennio 201912022
2. Individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti triennio 201912022
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Le inlomuioni contenute nella presente comuniczione e i relativi allegati possono essere riseryate e sono, comunque, destinate esclusivmente alle persone o alla
Società sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da púte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatrio è proibita, sia ai sensi dell'art. 6 16 c.p. ,

che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2OO3.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghimo di distruggerlo e di infomrci immediatmente per telefono ailo 091.422.967 o invimdo un messaggio
aJl'lndi.rrzzo: pafiro2s00&@istruzione .it in caso di ricezione mmcata o incompleta, telefonde a,l numero 091.422.967.

The information in this fu is confidentia.l md may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to this fd by myone else is unauthorised.
It is not to be relied upon by my person other thm the addressee except with our prior written approval. If no such apprcval is given, we will not accept anv
liabiiity {in negligence or otheruise) dising from my third party acting, or refraining from acting on such information. Unauthorised recipients are required to
maintain confidentiality. If you have received this fu in eror please notify us immediately, destroy my copies. Any use, dissemination, loruilding, printing or
copying of this fu is prohibited. Copyright in this fd md my document created by us will be md remain vested in us md will not be trmsfered to you. We asse rt
the right to be identified as the author of md to object to my misuse s of the contents of this ld or such documents.
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tel. O9t.422.967 - 091.657.06.38 - FAX 091.657.55.36

E-Mair: paic8ad00o@istruzione. it
url : http : //www. icslombardoradice. it

Ai componenti del comitato di valutazione docenti
o Componente docente : Chimento,Montalbano, Ricevuto
o Componente genitori: Madonia, Pollara
o Componente esterno : D.S. Caleca Vincenza
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