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CIRCOLARE N.83
- Ai docenti

- Al sito web

e p.c.

- Alle RSU d’Istituto

Oggetto: Valorizzazione professionalità docenti (ex Bonus c. 126 art. 1 L. 107/15) -  presentazione autocandidature e
invio documentazione delle esperienze/attività a.s 2020-2021.

In data 8/2/2021 si è riunito il Comitato di Valutazione in seduta plenaria per esaminare e approvare i criteri per la
valorizzazione del personale docente per il corrente anno e le relative modalità di accesso e documentazione. Gli stessi
criteri sono stati portati ad un tavolo di confronto con le RSU d’istituto unitamente ai criteri generali previsti dalla
contrattazione nazionale e integrativa. Nel corrente anno saranno prese in particolare considerazione le iniziative
afferenti alla didattica inclusiva, alla didattica digitale integrata, all’educazione civica e alla ricerca-azione.
Si danno ora istruzioni sulla procedura da seguire per l’accesso al fondo per la valorizzazione professionale docenti in
vista degli adempimenti di fine anno.

Modalità d’accesso
Anche per quest’anno l’accesso avviene tramite l’invio di autocandidature, indifferentemente se trattasi di esperienze
didattiche o di attività. In entrambi i casi si compilerà un modulo on line appositamente predisposto. E’ l’unico
strumento previsto e non sono necessari altri modelli, dichiarazioni personali, ecc. ecc.

● Nel caso di esperienze didattiche, che possono essere di vario tipo ma con in comune la ricaduta didattica in
classe/sezione, occorre allegare alla domanda una documentazione che va preparata a parte utilizzando, a
scelta, uno strumento tra la sceneggiatura e il format sperimentale (vedi più sotto all’apposita sezione).

● Nel caso di attività come funzioni e compiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal MOF, occorre allegare alla
domanda una scheda, la stessa utilizzata per rendicontare le attività incentivate con il FIS o le altre voci che
compongono il fondo per il salario accessorio.

● Il caricamento dei documenti da allegare avviene attraverso l’utilizzo del pulsante posto in chiusura del
modulo on line così da effettuare un invio congiunto alla domanda.

● Nel caso si debba inviare più file si chiede di farne uno unico in formato .zip. Allo scopo di rendere più
facilmente identificabile il documento, è richiesto di specificare nel nome del file il nome e il cognome del
mittente (es. mariorossi.pdf, mariorossi.zip oppure mario_rossi@pdf).

● Per un quadro sintetico della documentazione richiesta da allegare si invita a consultare la tabella Aree delle
attività_esperienze documentabili.pdf.

● Si precisa che il modulo on line può e deve essere utilizzato tante volte quante sono le esperienze/attività per
le quali ci si intende candidare.
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● Si ricorda che le esperienze didattiche documentate vanno obbligatoriamente inserite, come già accadeva
nello scorso anno, all’interno della Didatteca che è accessibile al link
https://sites.google.com/icnprato.it/didatteca unicamente con account di istituto (@icnprato.it).

Struttura del modulo on line
Il modulo on line è suddiviso in 6 parti: una di presentazione, una per i dati personali, quattro per altrettante aree a
descrivere le tipologie di esperienze didattiche/attività selezionabili (in tutto sono 8 di cui alcune composte da più
voci):

1. AREA DELLA FORMAZIONE E DELL’AGGIORNAMENTO
2. AREA DEL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI
3. AREA DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA
4. AREA DEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

Le esperienze didattiche documentate (riferimento alle aree 1 - 2 - 3)
I docenti, come dicevamo, potranno scegliere tra due diversi strumenti, la sceneggiatura e il format che possono

essere corredati da presentazione/scheda C2_LSS.

1. SCENEGGIATURA - Già in uso negli scorsi anni scolastici è rintracciabile nelle documentazioni già pubblicate in
Didatteca. Chi sceglie questa modalità può allegare eventuali foto e video utilizzando il modello presentazione
(di cui al punto 3) seguendo le regole proposte in seguito. In alternativa potrà allegare un album simil
fotografico incollando un link nella parte finale della sceneggiatura.
Facendo clic sui link che seguono è possibile visualizzare il modello della sceneggiatura, oppure crearne
direttamente una propria copia.

2. FORMAT - Ha un’impostazione più discorsiva rispetto alla sceneggiatura e più simile alle linee guida della
presentazione.
Facendo clic sui link che seguono è possibile visualizzare il format, oppure crearne direttamente una propria
copia.

● PRESENTAZIONE/SCHEDA C2_LSS - La presentazione segue le linee indicate lo scorso anno. Si
forniscono indicazioni sul modo di realizzarla: innanzitutto si consiglia di utilizzare lo strumento
presentazione di Google. Facendo clic sul link che segue è possibile visualizzare l’insieme delle
indicazioni per realizzare una efficace presentazione. Per coloro che hanno seguito le attività dei
Laboratori del Sapere Scientifico si suggerisce la scheda C2_LSS.

Le attività (riferimento all’area 4)
Nel caso di attività relativi a particolari o eccezionali impegni dei docenti si utilizzerà lo stesso modulo di Google come
sopra specificato e la scheda di rendicontazione.

Tempistica
Il termine ultimo per l’invio di materiali e candidature al Comitato di Valutazione è fissato in

● venerdì 2 luglio 2021 per le esperienze didattiche documentate;
● venerdì 18 giugno 2021 per l’invio delle attività (al pari di altre attività aggiuntive del MOF);

in modo da favorire l’espletamento della successiva procedura amministrativa.

In caso di necessità ci si rivolga al CDV cdv@icnprato.it. Per un supporto tecnico ci si rivolga all’AD Gianni Gallai
(giannigallai@icnprato.it) o alla FS Laura Finocchi (laurafinocchi@icnprato.it) oppure inviare una richiesta a
didatteca@icnprato.it.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Riccardo Fattori)

Firma digitale
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