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Circolare n. 335

Milano, 22/06/2019
Sigg. DOCENTI
CON CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO
(compresi neo-assunti, part-time,
potenziamento)
e p.c. RSU/RSA di Istituto

OGGETTO: erogazione del “Fondo per la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13
luglio 2015, n. 107” - modalità di compilazione e consegna del “Portfolio del docente”
Come per i decorsi anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, l’erogazione del “Fondo per la valorizzazione del
personale docente” avverrà a seguito della compilazione del “Portfolio del docente”, (ALL: 2) nel quale ciascun
insegnante coinvolto potrà autodichiarare progetti ed attività, svolte nel corrente anno scolastico, relative alle
seguenti aree:
A. qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
B.risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli
alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
C. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
Le attività ed i progetti auto-dichiarati saranno oggetto di valutazione da parte dello scrivente che si avvarrà delle
griglie di valutazione di cui si allega una sintesi alla presente. (ALL.3).
I criteri di valutazione, deliberati dal COMITATO DI VALUTAZIONE nella riunione del 7 maggio 2018, sono
allegati alla presente (ALL.1).
Poiché nella citata riunione del 7 maggio 2018 erano state apportate modifiche ai pregressi Indicatori, usati nel
biennio 2015/2017, anche su suggestione della RSU/RSA di Istituto, lo scrivente non ha ritenuto opportuno
promuovere ulteriori modifiche prima della scadenza di un ulteriore biennio.
Come anticipato nel Collegio dei Docenti del 17 giugno u.s.., è attivo on line il “PORTFOLIO DEL
DOCENTE”, finalizzato alla valorizzazione del merito docenti, che dovrà essere compilato da tutti i docenti a
tempo indeterminato in servizio presso l’IIS Frisi nell’anno scolastico 2018/2019, ivi compresi i docenti neoassunti 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 PORTFOLIO. Il browser da utilizzare è, preferibilmente,
GOOGLE CROME.
IL TERMINE PER LA COMPILAZIONE del PORTFOLIO DEL DOCENTE è il 10 luglio 2019.
Il PORTFOLIO compilato dovrà essere SALVATO IN FORMATO PDF E INVIATO all’indirizzo di posta
ravdocentifrisi@gmail.com. Dopo l’invio del PORTFOLIO CIASCUNO RICEVERÀ UNA MAIL DI
CONFERMA DI AVVENUTA RICEZIONE DA PARTE DELLA PROF.SSA GALANTE. Chiunque non
ricevesse tale mail è pregato di segnalarlo alla prof.ssa Galante allo stesso indirizzo di posta.
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I Sigg.ri docenti dovranno compilare TUTTE le AREE del PORTFOLIO del docente (Area A, Area B, Area
C) e scegliere di essere valutati solamente con una delle seguenti griglie:
Griglia
AREE A + B + C

Griglia
AREE A + B

Griglia
AREE B + C

Griglia
AREA C

Si allegano alla presente circolare:
Allegato 1
INDICATORI/Item

Allegato 2
PORTFOLIO

Allegato 3
SINTESI GRIGLIE PORTFOLIO

Al termine del lavoro di valutazione, da parte dello scrivente, una mail verrà mandata ad ogni docente con la
propria griglia di valutazione compilata ed il punteggio totale assegnato.
Entro 5 giorni dal ricevimento di detta mail, ogni docente potrà esporre reclamo avverso alla valutazione assegnata.
Si informa infine che, con Nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018, la Direzione Generale per le risorse umane e
finanziarie del MIUR ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata alla nostra Scuola per il Fondo per la
valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ammonta a euro
23.261,85, al lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e
dell’IRAP.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
/Galante

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
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