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CIRCOLARE N. 121 

 

Ai componenti del Comitato di Valutazione 

 

Oggetto: Convocazione del Comitato di Valutazione per eventuale revisione premio di valorizzazione. 

 

Alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19 e del conseguente mutamento nella situazione organizzativa e didattica 

da essa determinata, si ritiene opportuno convocare il Comitato di Valutazione ai fini di una eventuale revisione e/o 

integrazione dei criteri di valorizzazione del merito di cui alla L.107/2015. Pertanto il Comitato di Valutazione dell’I.C. 

Pacetti è convocato per il giorno 8 giugno alle ore 17.30 con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Eventuale modifica dei criteri di valorizzazione del merito di cui all’art. 1 c. 129 della L. 107/2015 

Stante la perdurante impossibilità di svolgere riunioni degli Organi Collegiali in presenza, la riunione è convocata in 

videoconferenza sulla app Google Meet sulla piattaforma GSuite dell’istituto. Il giorno della seduta sarà possibile 

accedere alla conferenza con varie modalità: 

1. Facendo clic su questo link  https://meet.google.com/oyi-qrmx-ftq      

2. Entrando da Google Calendar alla data 8 giugno 

3. Entrando direttamente nell’applicazione Meet il giorno della riunione e facendo clic 

su “Partecipa”. 

Per accedere alla videoconferenza non è necessario possedere un account GSuite sul dominio @pacettiprato.edu.it 

ma è necessario un account gmail. E’ comunque consigliabile usare l’account Gsuite sul dominio della scuola; se non 

lo si possedesse si prega di richiederlo per tempo scrivendo a dirigente@pacettiprato.edu.it. Al fine di agevolare la 

discussione si invia in allegato il file con gli attuali criteri di valorizzazione con alcune annotazioni in rosso riguardanti 

proposte di possibili modifiche. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
normativa connessa  
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