
 
 

 
COMUNICAZIONE n° 43 

a. s. 2016/17 

 

Al personale docente 
e p.c.  
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
Sommario: 
 

1) Candidature per il Nucleo Interno di Valutazione (NIV); 

2) “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, comma 121, della 

L.107/2015; 

3) Raccomandazioni al personale docente. 

 
 

 

1) Occorre ricostituire il Nucleo Interno di Valutazione che dovrà operare all’aggiornamento, 

all’attuazione ed al monitoraggio del Piano di Miglioramento. In un’ottica di continuità nel 

lavoro svolto, si auspica la disponibilità di coloro i quali hanno partecipato alle attività del 

NIV nel precedente anno, ma si ritiene parimenti importante il più ampio interesse. Le 

candidature, comunicate anche informalmente alla prof.ssa Tolomeo, saranno discusse 

nel prossimo Collegio dei docenti. 

 

2) SI ricorda che il DPCM del 23 settembre 2015 disciplina l’assegnazione e l’utilizzo della 

“Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, comma 121, della 

L.107/2015. Per il solo a.s. 2015/16 la somma di €. 500 (che non costituisce 

retribuzione accessoria né reddito imponibile) è stata erogata direttamente sul 



 
 

 

cedolino unico al personale docente; dal corrente a.s. a ciascun docente verrà 

consegnata una Carta elettronica che consentirà di effettuare esclusivamente le spese 

ammissibili previste dal predetto DPCM. Pertanto ogni spesa effettuata in contanti o 

con mezzi di pagamento diversi dalla predetta carta elettronica non sarà ritenuta 

ammissibile al finanziamento e non potrà essere recuperata. Si invita il personale 

docente ad attendere ulteriori imminenti indicazioni ministeriali. 

 

3) Si ricorda al personale docente in servizio durante le ore di assemblea di classe che, in 

tali periodi, non vengono meno i propri doveri e le proprie responsabilità in materia di 

vigilanza sugli alunni. Si raccomanda, quindi, di permanere nelle immediate vicinanze 

della classe e di vigilare costantemente sull’andamento dell’assemblea e sul 

comportamento degli alunni. 

 

 

Bisceglie, 9 novembre 2016 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 


