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Ai docenti di ruolo  

 

 

Comunicato n. 682 

 

 

Oggetto: ricognizione finalizzata alla valorizzazione dei docenti 

 

 

Vista la L. 107, art. 1, in particolare i commi 126-127-128-129 che riguardano la 

valorizzazione della professionalità docente, si allega la scheda di autovalutazione per l’anno 

scolastico 2017-2018. 

Per agevolare il processo di valutazione, viene richiesto ai docenti di ruolo di far pervenire una 

autodichiarazione utilizzando la scheda allegata, la quale riporta i criteri stabiliti dal Comitato di 

Valutazione. Nella seconda colonna di detta scheda, i “descrittori” guidano alla compilazione della 

terza colonna (si/no) e quindi, in caso di risposta positiva, della quarta, nella quale si dovrà fare 

riferimento a descrizioni di evidenze, con il rimando ad eventuali documenti che possono comprovare 

il possesso dei requisiti indicati in tabella.  

 

1. La mancata presentazione della scheda esclude dalla ricognizione.  

2. È obbligatorio produrre documentazione a sostegno della scheda di valorizzazione. 

 

1. La scheda di autovalutazione tassativamente deve: 

 

 Essere inviata via mail, all’indirizzo veis02400c@istruzione.it    

 avere come oggetto: “invio scheda valorizzazione docenti” 

 pervenire entro martedì 31 luglio 2018 

 

2. la documentazione tassativamente deve: 

 

 essere presentata in formato cartaceo  

 essere consegnata al personale di segreteria, che la riporrà nell’apposito contenitore posto 

presso la postazione dell’ufficio protocollo e che evidenzierà in apposito elenco il 

nominativo del docente interessato 

 pervenire entro lunedì 27 agosto 2018 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Roberto Sintini 
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