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Prot. n°   2983/A30           Roma, 17/05/2016 

CIRC          144  

 

A  tutto il Personale Docente di ruolo 

(compresi i Docenti neoassunti) 

 

SEDE 

  
 

OGGETTO:  Bonus per la valorizzazione del personale docente.  

                        Carta del docente. 

 

 Ai fini dell’assegnazione del bonus per la valorizzazione del personale docente, ogni docente di ruolo che ne voglia 

beneficiare dovrà consegnare al coordinatore di plesso, tassativamente entro il 28 giugno 2016, un’ autocertificazione 

relativa ai seguenti criteri deliberati dal Comitato di Valutazione: 

Per la lettera A: 

1.numero di corsi di formazione/aggiornamento frequentati nell’ultimo anno. 

2.  progettazione/promozione di attività nel proprio Istituto mirate al miglioramento delle pratiche didattiche ed educative. 

3. partecipazione a iniziative proposte da enti pubblici/privati alle classi/istituto (concorsi, gare, iniziative, ecc) 

4.progettazione/coordinamento di attività che producono un significativo cambiamento/potenziamento dei servizi offerti, con 

miglioramento organizzativo e didattico della scuola, anche il relazione al Rav, Piano di Miglioramento, PNSD, ecc. 

6.progettazione/coordinamento di progetti, realizzati dall’Istituto, finalizzati al contrasto e alla prevenzione della dispersione 

scolastica. 

 

Per la lettera B: 

1.utilizzo della didattica laboratoriale e multimediale. 

2.progettazione/realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze degli alunni all’interno della didattica quotidiana. 
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3.progettazione/coordinamento di progetti, svolti fuori dall’orario scolastico, di potenziamento delle competenze degli alunni. 

4.promozione di peer tutoring tra docenti ai fini della disseminazione di buone pratiche, produzione e condivisione di materiali tra i 

colleghi. 

5.iniziative di autoformazione nella ricerca didattica, documentazione di buone pratiche didattiche attraverso produzione di 

materiali anche multimediali. 

6.uso strumenti qualitativi adeguati a valutare lo sviluppo di competenze (rubriche di valutazione, prove autentiche…). 

7.progettazione/realizzazione di progetti di didattica innovativa. 

 

Sarà onere del docente supportare l’autocertificazione, su ogni argomento dichiarato, con prove  documentali oggettive, ossia non 

costituite esclusivamente da  dichiarazioni/testimonianze proprie e/o di colleghi. In assenza di prove oggettive il punteggio relativo 

a quanto dichiarato non verrà assegnato. Non è necessario provare la presenza ai corsi di formazione/aggiornamento organizzati 

dall’istituto, basta solo autocertificarli, mentre non verranno presi in considerazione quelli sulla salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, in quanto obbligatori.  

Il coordinatore di plesso consegnerà il tutto in segreteria (sig.ra Lia, alla c.a. del DS), nei giorni tra il 30 giugno e l’8 luglio 2016. 

 

 Per quanto riguarda la Carta del Docente (somma di 500 Euro ricevuta in busta paga lo scorso autunno e da utilizzare per 

spese relative a cultura/formazione/aggiornamento), le copie leggibili dei giustificativi di spesa (scontrini, fatture, ecc da 

cui si evinca in maniera chiara l’oggetto della spesa) dovranno essere consegnate in segreteria in una busta chiusa recante 

il nome e il cognome del docente entro il 31 agosto 2016. Si ricorda che sul sito della scuola in “Area Docenti” sono  

pubblicati il DPCM sulla Carta del docente e le relative Indicazioni operative con tutte le informazioni necessarie.  

 

 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    F.to        dott.ssa Caterina Biafora 


