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CIRCOLARE N.107 

- Ai docenti 
- Al sito web 

 
e p.c. 

 
- Alle RSU d’Istituto 

 
 

Oggetto: pubblicazione regolamento valorizzazione professionalità docenti (ex bonus c. 126 art. 
1 L. 107/15) - modalità  presentazione autocandidature e invio documentazione a.s. 2021-2022. 
  

In data 12/4/2022 si è riunito il Comitato di Valutazione in seduta plenaria per esaminare e 
approvare il nuovo Regolamento 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 (vedi anche l’allegato 4 alla contrattazione di istituto 2021-2024).  
 
Si riporta una sintesi delle principali novità. 
 

● In ogni anno scolastico vengono individuate delle aree didattiche all’interno delle quali è possibile 
documentare le esperienze. Per l’a.s. 2021-22 le esperienze documentabili sono relative alle seguenti aree: 

○ laboratori LSS (Laboratori del Sapere Scientifico) 
○ laboratori W&R (Laboratori Writing & Reading) 
○ laboratori sulla valutazione  
○ esperienze di Educazione Civica 
○ laboratori di Radici e Ali 

● Il numero massimo di esperienze documentabili per anno e per docente è 2. 
 

Modalità d’accesso 
Anche per il corrente anno per quanto riguarda le esperienze didattiche l'accesso avviene tramite 
l’invio di autocandidature. In questo caso si userà il modulo on line appositamente predisposto. 
Nel caso, invece, di attività, si dovranno usare gli strumenti ordinari di rendicontazione (scheda) 
previsti per le nomine da FIS o dalle altre voci del fondo per il salario accessorio (MOF). 
 
Documentazione e invio delle esperienze didattiche 

● Si precisa che la documentazione delle esperienze può essere eseguita indipendentemente 
dalla finalità di autocandidarsi al fondo per la valorizzazione. In entrambi i casi si potranno 
utilizzare, a scelta, i seguenti strumenti: 
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○ il c.d. format sperimentale (che ormai sperimentale più non è); 
○ la scheda C2_LSS. 

 
E’ facoltà del docente arricchire/corredare la documentazione con una 
presentazione non obbligatoria. La sceneggiatura va in pensione.  
 

● 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).  
 

● Si precisa che il modulo on line può e deve essere utilizzato tante volte quante sono le 
esperienze didattiche per le quali ci si intende candidare (al massimo 2 per docente). 

 
● 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). 

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

● venerdì 1 luglio 2022 per le esperienze didattiche documentate; 
● lunedì 13 giugno 2022 per l’invio delle attività (al pari delle altre attività aggiuntive del 

MOF come specificato in altra circolare)  
 
in modo da favorire l’espletamento della successiva fase 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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