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AVVISO…
L’Aquila, 07 giugno 2018

Alle/ai Docenti

IIS “Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi”

OGGETTO: Informazioni per la compilazione della Griglia di 
autocertificazione delle competenze del Personale docente (eventuale
bonus premiale per la valorizzazione del merito)

1. Per  l’autocertificazione,  esaminare  indicatori  e  descrittori  tenendo
presente  la  documentabilità  degli  stessi  come  ricaduta  sull’azione
professionale.

2. Per poter usufruire degli indicatori che presentano un punteggio fisso 
devono essere presenti tutti gli elementi di documentabilità richiesti.

3. Le voci che presentano un punteggio variabile, dove non chiarito da una
apposita nota, richiedono l’attribuzione di un punteggio che tenga conto
del  lavoro  svolto  nelle  varie  classi  e  che  sia,  in  ogni  caso,
opportunamente documentato.

4. L’autovalutazione effettuata dal docente, in base alla normativa vigente,
sarà  verificata  dalla  Dirigente  Scolastica  e  potrà,  pertanto,  essere
modificata.

Fase operativa

Per la compilazione del Modulo L. 107, è necessario loggarsi al dominio google
dell’Istituto (@iisdavincicolecchiaq.it).

Per accedere al modulo on-line per la Valorizzazione del merito del Personale
Docente  è  necessario  essere  in  possesso  delle  credenziali  di  accesso  alla
piattaforma GSuite già fornite a tutto il Personale.
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In caso di non possesso delle credenziali o difficoltà nell’accesso inviare una
mail all’indirizzo eflaian@iisdavincicolecchiaq.it

L’indirizzo  per  accedere  al  modulo  on-line  per  la  autocertificazione  delle
competenze del Personale Docente è il seguente:
https://goo.gl/tAA8kc

Il  modulo  on-line  è  composto  da  34 indicatori.  Il  punteggio  va  espresso
scegliendo  un  valore  dal  menu  a  tendina.  Per  ciascun  indicatore  è  inoltre
possibile aggiungere un’eventuale descrizione per fornire maggiori chiarimenti
in merito alla “documentabilità”.

Tutti i campi sono obbligatori.
In caso di nessun punteggio scegliere 0 (zero) come punteggio.

Al  completamento  del  modulo  verrà  richiesto  il  punteggio  totale  pari  alla
somma dei punteggi espressi nei singoli indicatori.

Prima di  procedere all’invio del  modulo è possibile  allegare fino a 5 file  in
formato pdf e immagine.
E’ possibile procedere con un solo invio; tuttavia, entro (e non oltre) la data
del 18 giugno 2018 sarà possibile modificare il modulo già inviato (si terrà
conto unicamente degli ultimi dati acquisiti).

Al termine della procedura accertarsi di aver ricevuto nella propria casella di
posta  elettronica  (ad  es.  nome@iisdavincicolecchiaq.it)  copia  dell'avvenuta
compilazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisabetta Di Stefano
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