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Prot. n. 6497 /1.1.h          

CIRCOLARE N. 53 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI DSGA Sito Web 

 

Oggetto: Somministrazione questionario bilancio delle competenze. 
 
I membri del Comitato per la Valutazione dei docenti hanno individuato, con determina n° 89 - 8 aprile 2016, i criteri 
per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica. 

Si comunica ai docenti a T. I. che sarà inviato il link, tramite posta elettronica, relativo al questionario sul bilancio delle 
competenze. Compilare il “bilancio delle competenze” in ingresso è utile per promuovere un momento di 
riflessione in forma di auto-valutazione sulla propria professionalità, al fine di far emergere la PERCEZIONE DI 
AUTOEFFICACIA DEL DOCENTE rispetto ad alcune delle complesse funzioni che  è chiamato a svolgere durante il 
proprio lavoro, nonché di consentire al docente di connettere le esperienze maturate in precedenti ambiti 
professionali e personali, per fare il punto sulle competenze possedute e su quelle da potenziare. 

Successivamente verrà elaborato e sottoscritto  un PATTO FORMATIVO coerente con quanto emerso dal 
bilancio delle competenze dei docenti, da condividere con il Dirigente Scolastico (artt. 4,5,25 d.lvo 165/2001; art. 
5, DM 850/2015; art. 4, CM 36167/2015), indispensabile per delineare gli impegni e i percorsi formativi utili a 
valorizzare la professionalità  dei Docenti nel contesto della scuola in cui si opera. 

Il questionario in forma elettronica dovrà essere compilato entro il 28/10/2017. 
 

     
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 


