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CIRCOLARE N. 275   

Ramacca, li 16/06/2021 

 

Alle Docenti ed ai Docenti 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web  
 

OGGETTO: Presentazione dichiarazione personale docenti ai fini della valutazione del merito. 

Come comunicato in occasione della seduta del Collegio dei Docenti del 19/05/2021, si rende noto 
che nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale – del sito web della scuola sono 
pubblicati i nuovi Criteri per la valorizzazione dei Docenti ai fini della valutazione del merito individuati 
dal Comitato per la Valutazione dei Docenti. Si noti come il comitato di valutazione da quest’anno 
abbia deciso di enfatizzare l’importanza dell’attività didattica e della ricaduta sugli alunni rispetto agli 
altri indicatori. 

 Al fine di avviare il processo di valutazione relativo al corrente anno scolastico, secondo quanto 
stabilito dagli stessi criteri, si invitano i docenti a compilare ed inviare via mail all’indirizzo 
ctis04200g@iisramacca-palagonia.edu.it, entro e non oltre il 30/06/2021, specificando come oggetto 
“autovalutazione docente” la dichiarazione personale allegata alla presente circolare. 

La presentazione della scheda, anche parzialmente compilata, è condizione necessaria per 
accedere al processo di valutazione., e sebbene lo scopo della valutazione sia sempre quello di 
incoraggiare l’autovalutazione e facilitare un processo di miglioramento, il sottoporsi a tale procedura 
è una libera scelta del Docente.  

Si precisa che: 

 La valutazione riguarda esclusivamente il corrente anno scolastico. 

 Il docente avente diritto all’accesso al fondo, secondo quanto previsto dai Criteri, potrà 
attribuire la propria autovalutazione a ciascun indicatore esprimendo un valore da 1 a 4, con 
il seguente significato: 1 (poco evidente); 2 (sufficientemente evidente); 3 (molto evidente); 
4 (sistematicamente evidente): non indicare nessun valore non pregiudica l’assegnazione 
del punteggio da parte del D.S. 

 Per ciascun livello di autovalutazione individuato dal docente è necessario inserire la 
motivazione, ed eventualmente allegare evidenze documentali, che giustifichino, a giudizio 
del docente dichiarante, l’auto attribuzione di quel determinato livello, soprattutto quando il 
livello auto attribuito è superiore a 1. 

 Tali autocertificazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000, ovvero il docente dichiara di 
essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 




