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Roma, 19/12/2017  
CIRC 57 

A tutto il Personale 
 

(ai Genitori Rappresentanti di classe  
IIC Sc. Secondaria tramite avviso scritto) 

 
Al Sito WEB 

 
 
OGGETTO:  Sollecito alle figure sensibili. 
                     Bonus valorizzazione docenti per a.s. 2017-18. 
                     Convocazione Consiglio di Classe straordinario IIC Sc. Secondaria I grado. 
 
 

 Si sollecitano i docenti/ATA Cugini, Nesticò,  Gnecchi, Feldri, Colucci, Zagari, Panzariello, Ferrari, De 
Bellis, Fiocca,  a presentarsi con urgenza entro il 21/12/2017 dal Dirigente Scolastico per la 
consegna dei registri di cui alla CIRC. 50 prot. n° 5446 U  del 29/11/2017  

 
 

 Per quanto riguarda il bonus per la valorizzazione per personale docente, a tutt’oggi non  è 
pervenuta alla scuola alcuna comunicazione sull’ammontare delle risorse finanziarie dedicate. 
La scrivente, però, onde evitare di avere e dare tempi troppo stretti al personale docente per tutte 
le operazioni necessarie all’assegnazione dei fondi, intende iniziare già da gennaio le visite in classe, 
concordandole  come ormai consuetudine.            
Si chiede pertanto  ai coordinatori di plesso di far avere al Dirigente Scolastico entro il 10/01/2018 il  

 piano delle visite programmate concordate con i docenti. Ogni docente potrà indicare un collega 

che accompagnerà  nella visita il Dirigente Scolastico. Il docente indicato non potrà indicare a sua 

volta il collega da cui è stato designato, né è possibile individuare colleghi con i quali si hanno 

rapporti di parentela/affinità. 

Tutti i docenti, invece, dovranno far pervenire entro l’8 giugno 2018 le seguenti documentazioni 
autocertificate, ai fini dell’assegnazione dei fondi di cui sopra sulla base dei criteri a tal fine 
deliberati dal Comitato di valutazione:   
 
  
Per la lettera A:  

  
 

 

 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 
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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.  
5.progettazione/coordinamento di progetti, realizzati dall’Istituto, finalizzati al miglioramento 
dell’inclusione scolastica. 
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. 

 

 E’ convocato un Consiglio Straordinario per la classe IIC della Sc. Secondaria di I Grado nel giorno 17 
gennaio alle ore 14:30 in via Spinetoli con il seguente O.d.G.:  
-procedimenti disciplinari 
  
In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il Consiglio il relativo Coordinatore di 
Classe, nominato anche Responsabile dei Procedimenti disciplinari (con il compito di raccogliere 
eventuali memorie scritte e portarle in sede di Consiglio).  Si chiede inoltre al Coordinatore di classe 
di avvisare i rappresentanti dei genitori tramite avviso scritto.  

 
 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si rinnovano gli auguri di Buone Feste 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


