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Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti
preposti agli Uffici scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Capo Dipartimento
per la programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Capo Ufficio stampa
LORO SEDI

Monitoraggio:

la valorizzazione

del merito del personale docente

Come è noto, la legge 107/2015, con l'articolo l, comma 126, introduce un fondo per "il
merito del personale docente" e, pur definendo alcuni criteri generali a cui attenersi (comma 129) e
indicando alcuni processi decisionali per il Comitato di valutazione

e il Dirigente scolastico

J.l.

Valutazione del Sistema nazionale di istruzione e formazione

(com ma 1~:7),lascia la massima autonomia alle istituzioni scolastiche per un suo utilizzo funzionale
alla valorizzazione della professionalità dei docenti.
Il MIUR, proprio nel rispetto della legge, ha intenzionalmente

scelto un approccio di

sostegno alla autonomia delle scuole, fornendo delle indicazioni generali attraverso delle FAQ e,
solo dove è necessario, delle "note" di chiarimento (http://w.\\tw.istruzionc.it/snv/doccnti.shtml).
oltre a dei momenti di informazione

c confronto (seminari con Dirigenti scolastici su tutto il

territorio nazionale e iniziative con gli staff degli Uffici scolastici regionali).
In oarallelo, il MIUR è particolarmente

interessato a monito rare il percorso che le scuole

stanno realizzando, oltre a raccogliere e documentare le diverse esperienze sui criteri adottati e le
modalità utilizzate, fermo restando il monitoraggio previsto dalla Legge 107 del 2015 al termine del
triennio 2016-2018 per predisporre le Linee guida (comma 130). In questa prospettiva il MIUR ha
deciso di avviare un primo monito raggio intorno ad alcuni passaggi essenziali, a cui seguirà una
puntuale

documentazione

dei

raccolti

dati

(http://www.istruzione.it/snvlindex.shtml).

nel

Portale

sulla

valutazione

In questo modo ogni scuola potrà confrontare le proprie

scelte con quelle delle altre scuole attraverso i dati a livello provinciale, regionale e nazionale.

Il monitoraggio avverrà attraverso tre schede:
Apertura

Schede
l
2
3

La composizione
del Comitato di valutazione
La definizione dei criteri per la valorizzazione
L'u:ilizzo del bonus

Chiusura

26 aprile 2016

6 maggio

2016

20 giugno

3 I agosto 2016

del merito
2016

Al termine della compilazione della scheda di monitoraggio n. 3 sull'utilizzo

del bonus, i

Dirigenti scolastici interessati, in accordo con i Comitati di valutazione, potranno dare la loro
adesione per la documentazione

della propria esperienza all' interno delle "buone pratiche" per la

valorizzaz ione del merito del personale docente promossa da INDIRE. L'adesione,

ad un prima

raccolta d: buone pratiche da mettere a disposizione delle scuole sul sito dell' INDIRE, è volontaria.
Ccloro che aderiranno riceveranno da INDIRE un formaI per la documentazione
.
.
propna esperienza.

della

Come accedere al monito raggio
Le schede di monitoraggio

SI

trovano nel Portale della valutazione

(http://w\>iw.istruzione.it/snv/docenti.shtml).

in

CUI

nell'area

è stata prevista un'apposita

"docenti"

sezione a cui il

Dirigente scolastico potrà accedere utilizzando le stesse credenziali del Rapporto di autovalutazione
(per problemi tecnici nell 'utilizzo delle funzioni è possibile contattare il numero verde del servizio

Valutazione

del Sistema nazionale di istruzione

e formazione

di assistenza del MIUR: 800 903 080, mentre per eventuali comunicazioni, che non riguardano gli
aspetti tecnici, la e-mail diriferimentoè:valutazionescllolerZù.istruzione.it).

Il supporto ai Comitati di valutazione
La definizione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente, affidato ai
Comitati di valutazione, è un compito nuovo e delicato, pertanto è importante disporre di tutte le
informazioni necessarie e, per chi fosse interessato, di approfondimenti.
chiesto all'INDIRE
Comitati

Per questo, il MIUR ha

di predisporre un ambiente di informazione rivolto a tutti i componenti dei

di Valutazione.

L'ambiente

online

è reperibile

dal 26 aprile

2016

all'indirizzo

http://miglioramento.indire.it/.

L'iscrizione

dei membri del Comitato

sarà a cura della scuola (vedi in allegato: scheda

tecnica per iscrizione). Proprio per supportare attraverso le necessarie informazioni il lavoro dei
Comitati, si chiede ai Dirigenti scolastici di promuovere

e favorire l'iscrizione

componenti interessati.

Si ringrazia per la collaborazione.

car~ui

Il Dif;;:;lla~nerale

da parte dei

Valutazione del Sistema nazionale di istruzione e formazione

ALLEGATO
Scheda tecnica per l'iscrizione
all'ambiente di informazione INDIRE

COME ISCRIVERE

I MEMBRI DEL COMITATO

DI VALUTAZIONE

La scuola potrà iscrivere i componenti del Comitato di valutazione (CdiV) all'ambiente di
formazione a loro dedicato accedendo all'area iscrizioni con i propri codici (codice meccanografico
e password di Istituto) che la scuola utilizza per i servizi on-line di INDIRE.
Se questa password non fosse mai stata richiesta dalla scuola o fosse stata smarrita, nella
maschera di login la scuola dovrà cliccare su recupera password oppure scrivere a
hefpcodiciscuole@jndire.it
Nel caso di Istituti di recente costituzione, che non dispongono delle credenziali di accesso
è necessario scrivere a helpcodiciscuole@indire.it
Le scuole, attraverso la funzione di iscrizione, potranno selezionare le varie opzioni ed iscrivere i
membri del CdiV appartenenti ai seguenti profili:
• dirigente scolastico;
• docente scelto dal Collegio dei Docenti;
• docente scelto dal Consiglio di Istituto;
• studente;
• genitore;
• membro esterno.
Per ogni utente la scuola dovrà indicare: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita,
email personale.
RECUPERO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO
Si ricorda che gli utenti iscritti dalla scuola dovranno recuperare autonomamente
le credenziali
per accedere attraverso il pulsante "Registrati", presente nell'homepage dell'ambiente.
La procedura di registrazione all'ambiente è divisa in due fasi:
1) l'utente si identifica attraverso l'immissione dei dati personali;
2) ott.ene il nome utente e sceglie la password personale per l'accesso.
FASE 1- Identificazione
•

Se l'utente è presente nelle anagrafi che del MIUR, in quanto svolge la professione di
docente o dirigente, è necessario inserire il proprio codice fiscale e il codice meccanografico
dell' Istituto presso il quale presta servizio.
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Se l'utente
iscritto
dalla scuola
non è presente
nelle anagrafi che
docenti/dirigenti
in quiescenza.
studenti e genitori che non svolgono
docente/dirigenteè necessario inserire solo il proprio codice fiscale.
Il sistema a questo punto presenta un riepilogo dei dati inseriti chiedendo allutente
per conci udere la prima fase.
•

FASE 2- Procedura

del MIUR la professione
una conferma

di registrazione

Il sistema invia un messaggio allindirizzo
di posta elettronica
nome utente e le istruzioni per impostare la password personale
registrazione.

personale in cui viene indicato il
e completare così la procedura di

Gli utenti iscritti che a vario tit lo sono già in possesso delle credenziali di accesso agli ambienti di
formazione I DIRE (area miglioramento
e innovazione, formazione docenti neoassunti) non sono
tenuti a svolgere la procedura di registrazione. Possono fin da subito utilizzare le proprie credenziali
per accedere all'ambiente.

In caso dli smarrimento
funzione

"Recupera

Per informazioni

delle proprie credenziali

credenziali"

è possibile

di accesso è possibile
presente nella pagina di login all'ambiente.

contattare

recuperarle

via e-mail: hclp-miglioramento;2L~indirc.it

attraverso

la

