
 

 
 
 
 
CIRCOLARE 399  
 
Ai docenti in organico di diritto 
AIla DSGA 
Atti 

Sito web 

 Albo 

 

Oggetto: Apertura delle procedure per la valorizzazione professionale docenti di cui all’art. 1, commi 126, 
127 e 128 della legge 107/2015. Accesso alla Piattaforma valorizz@docenti.   
 
 
Gentili docenti, ho il piacere di comunicarvi che a partire dal 16 luglio 2020  a tutto il 25 luglio 2020 potrete 
presentare le vostre autodichiarazioni per accedere al fondo per la valorizzazione del merito art. 1 commi 
126-127-1281. 107/2015, compilando il questionario disponibile on line, cui potrete accedere utilizzando il 
PIN inviato a mezzo mail. 
 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Per accedere alla compilazione del questionario Valorizza Docenti è possibile procedere con due modalità: 

1. Digitale www.valorizzadocenti.it 

Nella maschera iniziale, scegliere la Scuola di appartenenza (Istituto Superiore “F. De Sanctis” 
Sant’Angelo dei Lombardi) 

Inserire il PIN assegnato dalla segreteria (sequenza di sei numeri) 
I docenti già in servizio nell’Istituto utilizzeranno il PIN conferito nello scorso anno scolastico.  

oppure 

2. Aprire il sito dell’Istituto (http://www.iissdesanctis.it) e cliccare sulla seguente icona 

 

 

 
 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “F. De Sanctis” 
83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  Via Boschetto, 1 

Tel.08271949144 – 1949141     fax 08271949142     C.F. 91003710646 
www.iissdesanctis.it     e-mail avis014008@istruzione.gov.it  PEC: avis014008@pec.istruzione.it 

 
Sezione associata ITE Via Annunziata 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Mobile: 3701319594 

 
Sezione associata Liceo Caposele Via Duomo 83040 Caposele (AV) Tel. fax : 082758376 
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3. Per iniziare la compilazione, accedere al menù QUESTIONARIO. Verrà richiesto,  a questo punto, di 

rispondere alle domande presenti. Dove è prevista la risposta aperta va dichiarato il n. di attività 

prestate; nel caso non ci siano attività da dichiarare va espressamente riportato  0 (zero a numero) 

 

4. Alla fine del questionario, premendo su  CONFERMA QUSTIONARIO, si chiuderà la fase di 

compilazione e non sarà più possibile modificare le risposte date. 

A conclusione della fase di compilazione e dopo la CONFERMA,  sarà possibile generare il file pdf nella sezione 

STAMPA, che l’interessato conserverà per suo archivio personale. 

I criteri adottati dalla nostra Istituzione scolastica sono presenti all’Albo online del nostro website e nella 

sezione   interna della piattaforma valorizz@docenti. 

Non appena sarà comunicato il budget assegnato dal MIUR all’I.I.S.S. “F. De Sanctis” sarà data tempestiva 

comunicazione sul website e alle OO.SS.. 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Gerardo Cipriano 

 


