Circ. n. 212

Misilmeri, 19/07/2021
PROFF. TREPPIEDI E RIGGI
COORDINATORI DI PLESSO
UFFICIO PROTOCOLLO
DOCENTI
COMITATO DI VALUTAZIONE
RSU
DSGA
SITO

OGGETTO: Dossier professionale a.s. 2020/2021
In riferimento all’attribuzione del bonus premiale si comunica la conferma dei criteri qualitatitivi già
utilizzati nell’a.s. 2018/2019 e la ripartizione quantitativa tra i beneficiari secondo due fasce di livello, con
una differenziazione tra le due fasce che non superi i 100,00 Euro circa , come previsto nella Contratto
d’Istituto a.s. 2020/2021
Per favorire l'osservazione del DS tutti i docenti potranno fornire, utilizzando i modelli già utilizzati e
predisposti dal Comitato, una documentazione di tutte le attività svolte, in riferimento ai criteri, sia in una
forma cartacea che digitale o attraverso foto e altro materiale prodotto nelle fasi di lavoro.
Si allega alla presente, come nell'a.s. precedente, un modello di "dossier professionale" coincidente con i
criteri confermati che ciascun docente, se vorrà, potrà far pervenire al protocollo entro e non oltre il 26
luglio p.v.
Per quanto riguarda i corsi di formazione frequentati si consiglia di allegare al proprio fascicolo personale
ogni eventuale certificazione/attestato acquisito nel corso di questo anno scolastico.
Si sottolinea che la compilazione del modello serve soltanto, come precisato nella delibera, a favorire
l'osservazione del DS e che, ove ci siano le condizioni, a nessuno sarà precluso l’accesso alla premialità, in
caso di mancata consegna del Dossier.
La presentazione del Dossier, altresi’, non presuppone l’assegnazione del Bonus. Per accedere al Bonus,
infatti, non è prevista presentazione di candidatura.
Il completamento del Dossier può, comunque, risultare funzionale anche ai fini dell'aggiornamento del CV
professionale e nell'ottica del personale bilancio delle competenze quali professionisti riflessivi.
Vi ringrazio per la collaborazione e la disponibilità.

Un bonus di abbracci a tutti.
"...nella scuola postmoderna occorre educare alla flessibilità e puntare sulla creatività,
sulla riflessione e sull'impegno personale resiliente..."
Z. Bauman

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rita La Tona *
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

