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Circ. int. N.° 162                                                                      Muggiò, 9.05.2016          
 
 
 
 

 Ai docenti di scuola materna, elementare  
 
            e media con contratto a tempo indeterminato 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Valorizzazione della professionalità docente 
 
 
Come noto la Legge 107/2015 al comma 126 ha istituito un fondo per la valorizzazione della 
professionalità dei docenti, attribuito annualmente dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri 
individuati dal Comitato di valutazione dell’Istituto. 
 
Il nostro Comitato ha chiuso i lavori  mercoledì 4 maggio e ha deliberato i criteri da utilizzare per il 
corrente anno scolastico, sulla base della proposta del gruppo di lavoro dell’AT Monza e in riferimento agli 
indicatori del progetto “Valorizza”,  organizzato qualche anno fa dall’Invalsi. 
 
Il Comitato inoltre, in analogia al percorso attuato quest’anno dai docenti neo immessi in ruolo, ha deciso 
di proporre a tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nel nostro Istituto la realizzazione di un 
bilancio delle competenze professionali attraverso la compilazione di un form on line contenuto in una 
piattaforma appositamente predisposta dall’Ufficio scolastico provinciale. 
 
La piattaforma  sarà attiva per i docenti fino al 20 giugno 2016 ed è raggiungibile al seguente indirizzo :  
 

http://datimonza.altervista.org/iniziaval.php?q=MIIC88300Q 
  
Le istruzioni per la compilazione sono allegate alla presente circolare. Si sottolinea che per ogni risposta 
positiva sarà necessario compilare in maniera brevemente descrittiva uno spazio appositamente 
predisposto nel form on line che permetterà di motivare la dichiarazione effettuata. 
 
Si allega copia dei criteri deliberati.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       (Michele Quagliarini) 

 
 



 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PIATTAFORMA ON LINE 
 
 
 

 
I docenti per effettuare il proprio bilancio delle competenze, legato all’attribuzione del bonus per la 
valorizzazione della professionalità, potranno collegarsi al seguente indirizzo web e cliccare sul bottone  
“Inizia”: 

http://datimonza.altervista.org/iniziaval.php?q=MIIC88300Q 

 
Potranno poi proseguire con “è la prima volta che accedo” e inserire i propri dati anagrafici. A questo 
punto il sistema genererà una password personalizzata che si consiglia di annotare in modo da poter 
rientrare successivamente in piattaforma per compilare con calma il questionario.  
Per uscire durante la compilazione basterà cliccare il comando “esci dalla pagina” in alto al centro. 
Ad ogni riposta positiva data ad un indicatore corrisponderà uno spazio dove poter indicare le evidenze di 
ciò che si dichiara, attraverso una breve descrizione delle azioni messe in campo. Tale compilazione non è 
strettamente obbligatoria perché basterà inserire un qualsiasi carattere (xxx) per poter proseguire, ma 
ovviamente è fortemente consigliata per non vanificare il processo di autovalutazione. Il questionario sarà 
pronto per l’invio quando tutte le 43 caselle relative ai vari indicatori saranno colorate di verde.  A quel 
punto basterà cliccare  il comando di invio del questionario in alto a destra. 


