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Roma,  10/07/2017 

CIRC 155 

 

A tutto il Personale Docente 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Utilizzazioni personale Docente. 

                Bonus per la valorizzazione del merito del personale Docente a.s. 2016-17. 

 

 

 

 Si trasmette il Bando, con modello di domanda,  del 4 luglio 2017 riguardante la procedura 

per la selezione n. 65 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi 

dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015, per l’anno scolastico 2017/18 presso l’USR per 

il Lazio.  

 

 

 

 Con Nota prot. n° 14433 del 07/07/2017 è pervenuta a questa istituzione scolastica una e-

mail  avente ad oggetto l’attribuzione delle risorse finanziarie relative al fondo per la 

valorizzazione del merito del personale Docente per l’a.s. 2016-17.  

Le risorse attribuite a questa Istituzione scolastica sono pari a  € 15.521,02 lordo dipendente 

(€ 20.596,40 lordo Stato). Si precisa che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi 

pendenti presso il TAR, il MIUR disporrà l’assegnazione della sola quota dell’80% , pari a 

12.416,82 lordo dipendente; la restante quota del 20% verrà eventualmente assegnata 

all’esito dei giudizi pendenti.  

             

           Si chiede pertanto ai docenti interessati di far pervenire al Dirigente Scolastico entro e non   

           oltre il 21/07/2017 le seguenti documentazioni autocertificate, affinché possa assegnare il   

           bonus sulla base dei criteri a tal fine deliberati:   

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

I. C. SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
A.O.O_RMIC8CN00 - Ufficio Protocollo

Prot. 0003142/U del 10/07/2017 13:38:20
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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. 

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 DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Procedura per la selezione n. 65 unità di personale docente da destinare ai progetti 
nazionali ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per l’anno scolastico 2017/18 
presso l’USR per il Lazio. 
 
Prot. 17951  
4 luglio 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 che assegna 

all’Ufficio Scolastico per il Lazio un contingente complessivo di n. 65 
unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali ai sensi 
dell’articolo 1 comma 65, legge n. 107 del 2015;  
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 21315 del 15 maggio 2017, recante le 
istruzioni operative sulle nuove dotazioni di organico del personale 
docente per l’a.s. 2017/18;  
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 19450 del 28/06/2017 recante istruzioni circa i 
comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente anno 
scolastico 2017/2018; 
 

RITENUTO di dover confermare o ad individuare nuovamente i docenti 
destinatari dei progetti nazionali nell’ambito dell’organico triennale 
dell’autonomia scolastica, da collocare in posizione di comando, 
anche per l’anno scolastico 2017/18;  

 
 

I N D I C E 
 

la procedura  di selezione di personale docente da destinare ai progetti nazionali così 
ripartita: 
 

N. personale 
docente 

Ambito 

9 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 
valorizzazione della cultura artistica e musicale. 

10 
Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 
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11 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 
dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione degli 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

4 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015.  
Formazione in servizio 

8 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015. 
Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica 

5 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015. 
Alternanza scuola-lavoro 

5 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015. 
Orientamento 

11 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015. 
Autonomia scolastica e pianificazione dell’offerta formativa 

2 
Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015. 
Sistema nazionale di valutazione 

 

Articolo 1 

Requisiti di partecipazione alla procedura 

Possono presentare la domanda i docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado 

attualmente in servizio nella regione Lazio con contratto a tempo indeterminato. 

 

 

Articolo 2 

Condizione 

L'assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare sul posto lasciato 

disponibile un docente dell'organico di istituto titolare su tipo di posto o classe di concorso 

corrispondenti. 
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Articolo 3 

Termine e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alla procedura di individuazione da parte degli aventi 

titolo, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 14 luglio 2017 utilizzando esclusivamente 

l’allegato modello. 

 

Articolo 4 

Commissione per la selezione 

Per lo svolgimento della procedura di individuazione, sarà nominata dal Direttore 

dell’Ufficio   Scolastico Regionale un’apposita Commissione. 

 

 

Articolo 5 

Procedura di selezione 

La Commissione, di cui all’art. 4,  procederà all’esame dei curricoli e dei titoli posseduti al 

fine di riscontrarne la coerenza in funzione dei compiti e le funzioni da svolgere. Saranno 

tenute in considerazione le esperienze precedentemente maturate nello svolgimento di 

compiti legati all’attuazione dell’autonomia scolastica e nella realizzazione di attività 

progettuali, in collaborazione con il MIUR, inerenti agli argomenti oggetto della presente 

selezione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

 
 
 
 
 
  
                                                                                      
INFORMATIVA (decreto legislativo n. 196/2003)  
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque 
acquisiti a tal fine dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione e avverrà presso i locali della Direzione Generale dell’Ufficio scolastico regionale 
per il Lazio, siti in viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 
 
ALLEGATI: 

1) Modello  domanda. 
 

Firmato digitalmente da DE ANGELIS GILDO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588



Allegato al Bando di selezione del 4 luglio 2017 

Alla Direzione Generale  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 
00144   Roma 

direzione-lazio@istruzione.it   
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione del personale docente per la 
partecipazione ai progetti nazionali presso l’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Lazio di cui Circolare prot. n. 19450 del 28 giugno 2017 -  L.107/15 art. 1, c. 
65 e Decreto n. 659 del 26/8/2016. 

 
 

  
Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a  a  
___________________(   ) il ___________, residente a ________________________(  ) in Via 
_________________n.___ , docente di (nuova classe di concorso) ____________________ titolare 
presso (denominazione, indirizzo e Comune) ________________________   (codice meccanografico) ______________  

chiede 

 di partecipare alla procedura di selezione, ai sensi della Circolare prot. n. 19450 del 
28 giugno 2017, riservato al personale docente per l’assegnazione presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio su progetti nazionali. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci così come stabilito dall’ art. 26 della legge n. 15/1968, richiamato dall’ art. 6, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,  

 
dichiara 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 
    
1. ❑ di voler essere riconfermato per l’anno scolastico 2017/18; 

 
2. ❑ di voler partecipare alla selezione di cui all’oggetto per le seguenti aree di attività, 

espresse per ordine di priorità: 
 

Priorità  
(indicare da 1 a 9) 

Ambito 

 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e 
valorizzazione della cultura artistica e musicale. 

 
Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento 
dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all’inclusione degli 
alunni stranieri e di quelli con disabilità. 

 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015.  
Formazione in servizio 
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Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015. 
Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica 

 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015. 
Alternanza scuola-lavoro 

 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015. 
Orientamento 

 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015. 
Autonomia scolastica e pianificazione dell’offerta formativa 

 

Supporto alle istituzioni scolastiche  ed alle loro reti per l’attuazione e 
l’implementazione della legge 107/2015. 
Sistema nazionale di valutazione 

 
3. ❑ di appartenere al ruolo di Docente di scuola _______________ per la classe di 

concorso _______________ attualmente in servizio presso 
___________________________ (codice meccanografico); 

 
4. ❑ di essere stato nominato in ruolo in data _________e di aver superato il periodo di 

prova; 
 
5. ❑ di essere disponibile a permanere nella posizione di utilizzo per la prevista durata 

di assegnazione di 1 anno; 
 

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda il curriculum personale nel quale vengono 
dichiarati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, le competenze informatiche 
e la conoscenza di lingue straniere,  esprime, inoltre,  il proprio consenso affinché i dati 

personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 30.06.2003, n.196, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Roma,  
 
                       (Firma) 
 
 
 
 

 
 Recapito per comunicazioni 

 
via ______________________________________n. __ 
CAP ____ città ________________________________ 
Tel.__________________; cell. ___________________ 

 e-mail _______________________________________ 
 


		BIAFORA CATERINA




