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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail:ceic8av00r@istruzione.it www.aldomoromaddaloni.edu.it 
 

Ai docenti cui è stato conferito l’incarico ai sensi 

 dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge 73/2021 

Bifulco Maria Elena  

Crisci Francesca Carmen 

Savinelli Antonella 

 

Alle docenti tutor  

Doti Rita  

Esposito Maria Rosaria 

Trotta Marcella 

 

Al Comitato per la valutazione dei docenti  

Ins. Desiato Vincenza  

Ins. Marino Luigi  

Ins. Vinciguerra Addolorata  

 

Alla DSGA 

 ATTI 

 Al sito web 

 

Oggetto : Valutazione del personale docente cui è stato conferito l’incarico ai sensi dell’articolo 59, comma 4, 

del Decreto Legge 73/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota dell’USR per la Campania Prot. 22636 del 10.06.2022 

a variazione della Nota dirigenziale Prot. n. 4381VII.5 del 03.06.2022, 

DISPONE 

la convocazione, per venerdì 17.06.2022, ore 13:00, presso l’Auditorium della scuola, della seduta riservata del 

Comitato di valutazione, per la valutazione dei docenti in intestazione, cui è stato conferito l’incarico ai sensi  

dell’articolo 59, comma 4, del Decreto Legge 73/2021. 

 

A tal uopo, si rende necessario anticipare, per i docenti in parola ed i loro tutor, l’assolvimento di tutti gli 

adempimenti burocratici, elencati nella sopraccitata circolare, entro il giorno 15-06-2022. 

 

La segreteria, per il giorno 16 giugno 2022, provvederà alla costituzione dei fascicoli, così come disposto nella 

circolare Prot. n. 4381VII.5 del 03.06.2022, e li metterà  a disposizione del Comitato per la Valutazione dei docenti, 

nella sua componente tecnica, al fine di consentire una lettura e la valutazione preliminare di quanto agli atti. 

 

Si ricorda che, prima dell’accesso a scuola, occorre provvedere alla sanificazione delle mani, mantenere 

all’interno dei locali la distanza interpersonale di almeno un metro, indossare la mascherina chirurgica ovvero 
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Unione Europea Fondi Strutturali  

2014-2020 
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FFP2 per tutto il tempo di permanenza. Si rammenta, altresì, il divieto di accedere o permanere nei locali 

scolastici se si è positivi al COVID o se si presentano sintomi o una temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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