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Roma, 19/04/2017 

CIRC 113 

          A tutto il Personale 

Al Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO:  Bonus per la valorizzazione del personale docente. 

                     Devoluzione in beneficenza  di un’ora di lavoro. 

                     Questionari per l’autovalutazione di Istituto. 

                        

 

 
 Ricordando che i criteri per la valorizzazione del personale docente deliberati dal Comitato di 

Valutazione  sono  visionabili sul sito della scuola nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
pagina “Dati relativi ai premi”. La scrivente, ai fini della valutazione degli indicatori dal n°7 al n°13, 
intende far visita ai docenti durante la loro attività didattica, accompagnata da un docente da essi 
stessi indicato. Si prega pertanto il personale docente di ruolo, compresi i docenti in anno di 
formazione e prova, di far pervenire entro e non oltre il 28/04/2017 al Dirigente Scolastico, tramite 
il coordinatore di plesso, il nominativo del collega scelto (i docenti in anno di prova non potranno 
indicare il proprio tutor, non potrà essere indicato un collega con cui si abbiano relazioni di 
parentela fino al 4° grado). La data verrà resa nota al docente tramite un calendario delle visite 
gestito dai coordinatori di plesso. Si precisa però che non verranno prese in considerazione 
richieste di visite vicendevoli. Ad esempio: se X visita Y, Y non potrà visitare X ma dovrà visitare Z.  

 

 Le sigle sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, Uil Scuola, SNALS, ConfSAL e GILDA hanno promosso 
l’iniziativa di devolvere un’ora di lavoro a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma 
del 24 agosto 2016. Chi volesse aderire potrà farlo presente ai coordinatori di plesso, i quali 
riporteranno l’elenco degli aderenti, con relative firme di adesione in segreteria ( sig.ra Marisa) 
entro il 02/05/2017.  
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 Si sollecita tutto il Personale a compilare il questionario per l’autovalutazione di Istituto on line sul 

sito istituzionale della scuola alle pagine “Area Docenti” e “Area Personale Ata”, nonché a 

promuoverlo tra i genitori (che lo troveranno alla pagina “Area Genitori”). I questionari saranno 

compilabili fino a circa metà maggio 2017. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


