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Circ. 378
Sig. DOCENTI CON CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO
(compresi neo-assunti, part-time, potenziamento)
e p.c. RSU/RSA di Istituto
Milano, 12/07/2017
OGGETTO: modalità di compilazione e consegna del “Rapporto di autovalutazione del docente” (RAV
DOCENTI)
Si informa il personale docente a tempo indeterminato che, con Nota Miur Prot. n. 14433 del
7/07/2017, è stato comunicato l’ammontare del Fondo per la Valorizzazione del Merito Docenti:
Lordo Dipendente: euro 25.288,81;
Lordo Stato: euro 33.588,25.
La Nota medesima specifica che “non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale
Amministrativo Regionale” sarà accreditata al nostro Istituto l’80% della suddetta somma, pari a euro
20.231,05 (Lordo Dipendente).

Si informa quindi che il “Rapporto di autovalutazione del docente” (RAV DOCENTI) dovrà essere
compilato da tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’IIS Frisi nell’anno scolastico
2016/2017, ivi compresi i docenti neo-assunti nonché, nell’ambito di tale ultima categoria, i docenti che
sono stati assunti con decorrenza economica differita ma attualmente impegnati con un contratto di
supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Sono altresì inclusi i docenti in part-time.
I docenti sopra richiamati riceveranno una mail dalla prof.ssa Inga che conterrà le ISTRUZIONI ed
APPOSITO LINK per la compilazione on line del RAV. Il browser da utilizzare è GOOGLE CROME.
Il termine per la compilazione del RAV DOCENTI è il 7 agosto 2017.
Il RAV compilato dovrà essere salvato in formato pdf e inviato all’indirizzo di posta
ravdocentifrisi@gmail.com. Dopo l’invio del RAV ciascuno riceverà una mail di conferma di avvenuta
ricezione da parte della prof.ssa Galante. Chiunque non ricevesse la mail di conferma da parte della
prof.ssa Galante, è pregato di segnalare, allo stesso indirizzo di posta, la mancata risposta di conferma
della corretta ricezione del RAV.
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Come già comunicato nella precedente circolare n. 360 del 30/05/2017, i Sigg.ri docenti dovranno
compilare comunque TUTTE le AREE del RAV (Area A, Area B, Area C) e scegliere di essere valutati
solamente per una delle seguenti combinazioni:
 AREE A + B + C;
 AREE A + B;
 AREA C;
 AREE B + C.
Si ricorda inoltre che, allegati alla suddetta circolare n. 360, sono pubblicati il modello di RAV Docente e
lo schema di “Griglie di Valutazione RAV docenti”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. LUCA AZZOLLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993

/Galante

