Protocollo 0002337/2020 del 22/06/2020

Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi li 22/06/2020
Ai docenti
Al DSGA
Atti, Sito web, Albo
Oggetto: apertura delle procedure per la valorizzazione professionale docenti di cui alla legge 107/2015. – as
2019-20
Gentili docenti, ho il piacere di informarvi che a partire da oggi 22 giugno 2020 e fino a tutto il 04 luglio
2020 (entro ore 13:00) potrete presentare le vostre autodichiarazioni per accedere al fondo per la valorizzazione
del merito art. 1 commi 126-127-128 l. 107/2015.
Tutti i docenti interessati potranno compilare il questionario on-line direttamente dal sito
www.valorizzadocenti.it oppure accedendo anche dal sito della nostra scuola www.iccriscuoli.eu .
Per effettuare l’accesso si dovrà utilizzare il PIN già in vostro possesso; coloro che non ne sono ancora dotati,
potranno richiederlo mezzo mail all’animatore digitale (pepposal@gmail.com) entro la data utile alla
compilazione.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Per accedere alla compilazione del questionario Valorizza Docenti è possibile procedere con due modalità:
1. Digitare www.valorizzadocenti.it oppure aprire il sito dell’Istituto (www.iccriscuoli.eu) e cliccare sulla
seguente icona
2. Nella maschera iniziale, scegliere la Scuola di appartenenza (Istituto Comprensivo Criscuoli)
3. Inserire il PIN assegnato (sequenza di sei numeri)
4. Per iniziare la compilazione, accedere al menù QUESTIONARIO, verrà richiesto, a questo punto, di
rispondere alle domande presenti. Dov’è prevista la risposta aperta (ad esempio, dichiarare il n. di attività
prestate ecc.) nel caso non ci siano attività da dichiarare va espressamente riportato 0 ( zero a numero)
5. Alla fine del questionario, premendo su CONFERMA QUESTIONARIO, si chiuderà la fase di
compilazione e non sarà più possibile modificare le risposte date.
6. Dopo la CONFERMA, sarà possibile generare il file pdf nella sezione STAMPA, che l’interessato
conserverà per suo archivio personale.
Si ricorda che:
• i criteri adottati dalla nostra Istituzione scolastica sono consultabili nell’apposita sezione del nostro sito
web www.iccriscuoli.eu e direttamente dall’interno della piattaforma.
• le autodichiarazioni rilasciate avvengono ai sensi del Dpr 445/2000, con tutte le responsabilità connesse.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
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