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Chiavenna, 18 maggio 2019
A tutti i docenti
Alla DSGA
OGGETTO: Questionario valorizzazione docenti - Dichiarazioni
Questionario valorizzazione docenti
In base ai criteri di valorizzazione dei docenti definiti dal Comitato di valutazione nella
seduta del 16/04/2019, ex Legge 107/15 – art. 1, comma 129, si raccomanda a tutti i docenti
dell’Istituto di compilare, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare
ed entro il 31 maggio 2019, il “QUESTIONARIO DOCENTI A. S. 2018/19” secondo le
modalità qui di seguito indicate:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Entrare nel sito dell’Istituto
Segui il percorso: Home > Albo d’Istituto > VALORIZZAZIONE
Clicca: “QUESTIONARIO DOCENTI A. S. 2018/19”
Seleziona il tuo nome
Invia (tasto in fondo alla pagina)
Clicca: “Ottieni il tuo codice”
Copia il codice ottenuto
Clicca su “Invia”
Clicca su “VALORIZZA”
Inserisci il codice sotto “Codice di controllo”
Indica i nomi da valorizzare secondo il punteggio che si vuole attribuire ad ognuno
INVIA

Attenzione!!!
Si possono “valorizzare” al massimo 10 docenti (di meno è possibile, di più no, i nomi oltre il decimo
non sono presi in considerazione, nel caso, per es., per lo stesso punteggio, sulla stessa riga, si indicassero
più nomi).
A due docenti diversi non è possibile attribuire lo stesso punteggio, il secondo dei due (come sopra)
viene eliminato.
Non è necessario partire dai 10 punti, si può valorizzare anche un solo docente e attribuirgli un solo
punto e lasciare in bianco tutti gli altri gradienti.
In caso di errore o se si dovesse trovare il proprio nome bloccato segnalare la cosa in segreteria.
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Si consiglia di visionare preventivamente il questionario pubblicato sul sito della scuola (Home >
Albo d’Istituto > VALORIZZAZIONE > PUBBLICAZIONE CRITERI ED ALLEGATI > Questionario docenti) al fine
di poter riflettere adeguatamente sui descrittori proposti relativi agli aspetti da valutare.
Con la pubblicazione della presente circolare si può incominciare a “valorizzare”.
Dichiarazioni

Sempre nel sito della scuola, seguendo lo stesso percorso di cui sopra, si trova il
link Dichiarazioni 2018/19 dove sono disponibili i moduli per effettuare tutte le dichiarazioni necessarie ai
fini della “valorizzazione”.
È evidente che la compilazione di tali moduli non è obbligatoria, ma è altrettanto chiaro che chi non
li compila non otterrà alcun punteggio per gli aspetti in essi contemplati.
I moduli si riferiscono ai criteri A (esclusi i questionari studenti, genitori, docenti) e B, i criteri C,
invece, non hanno bisogno di dichiarazioni in quanto i dati ad essi relativi sono disponibili in segreteria.
I modelli a disposizione sono in formato word per cui possono facilmente essere scaricati e
compilati con il computer, i moduli compilati a mano non saranno accettati e comunque non presi in
considerazione.
I moduli compilati possono essere consegnati (o spediti via mail) in segreteria.
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