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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
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Circolare Docenti n. 946
A tutti i docenti
 Sede centrale
 Corsi serali
 Sede di San Giovanni al Natisone

OGGETTO: Valorizzazione dei docenti. Questionario di autocertificazione del docente.
Facendo seguito ai criteri di valorizzazione dei docenti rivisti ed approvati si allega il questionario di
autovalutazione che dovrà essere compilato dai docenti a tempo determinato e indeterminato che
intendono accedere al “bonus” previsto dalla legge 107/2015 per l’a.s. 2017/18.
Tale questionario dovrà essere riconsegnato compilato e firmato presso l’ufficio Segreteria Particolare
perentoriamente ed inderogabilmente entro il 30 marzo 2019.
I docenti possono allegare al questionario un ulteriore documento per specificare titoli ed attività relativi
all’a.s.2017/18. A titolo esemplificativo non esaustivo potranno essere precisate le seguenti dichiarazioni:
il numero di pubblicazioni realizzate, il numero delle ore di aggiornamento effettuate, la tipologia dei
materiali prodotti e resi disponibili, i viaggi/uscite organizzate o a cui si è partecipato, il numero di
classi/studenti seguiti per l’ASL in qualità di referente/tutor, le attività collegiali non obbligatorie, i concorsi
(tipologia e numero allievi coinvolti) ai quali si è partecipato, la tipologia dei materiali originali prodotti, , le
Commissioni, i coordinamenti di Consigli di classe, il numero di docenti seguiti nell’anno di prova o in
qualità di tirocinanti, le ore di docenza/tutoraggio svolte in corsi di formazione, ed ogni altra informazione
utile alla valutazione delle dichiarazioni rese con il questionario.
Nella dichiarazione dovranno essere indicati esclusivamente titoli ed attività relativi all’a.s.2017/18.
Si allega:
 Criteri di valorizzazione del merito;
 Questionario di autovalutazione del docente;
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