
degli Insegnanti Gilda 
Provincia di  Venezia 

 Cannaregio 472/A 30121 – Venezia, tel. 041/713773www.gildavenezia.it, gildavenezia@virgilio.it 
 

 
Al D.S. di 

 …………………………………………………………………. 
……………………… 

 
OGGETTO: comunicazione di astensione dalla compilazione del “portfolio delle compe-

tenze individuali” 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ insegnante assunta con contratto a 
 
tempo___________________________ in servizio presso________________________________ 

 
 

OSSERVATO che l’articolo 26 del C.C.N.L.  regola le attività di insegnamento, senza fare menzio-
ne alcuna delle funzioni di orientamento e certificazione, previste invece come parti integranti del 
documento in questione; 
 
ESAMINATA la CM 85/2004 che riferisce in merito all a compilazione del portfolio esclusiva-
mente in relazione ai suoi aspetti valutativi (Punt o C, comma 2: “In questa fase di avvio del 
processo di riforma l’attenzione viene rivolta escl usivamente agli aspetti valutativi” ); 
 
CONSIDERATO che la compilazione del portfolio spett a al tutor (allegato B del D.lvo 
59/2004: “Il portfolio delle competenze individuali della Sc uola Primaria è compilato ed ag-
giornato dal docente coordinatore-tutor” ), ovvero all’ insegnante in possesso di specifica 
formazione (art. 7 comma 5 del D.lvo 59/2004); 
 
RILEVATO che  la scrivente non ha ricevuto la speci fica formazione di cui sopra; 
 
CHIARITO che il decreto legislativo 59/2001 non può dispiegare effetti in assenza della imprescin-
dibile regolazione in sede contrattuale  degli aspetti relativi alla prestazione e alla retribuzione dei 
Docenti assegnatari dell’incarico di tutor e/o della relativa funzione (contrattazione relativa all’art. 
43 CCNL 2002/05 al momento sospesa); 
 
ACCERTATO che la compilazione del suddetto documento non riguarda alcuna delle obbligazioni 
contrattuali della scrivente, come chiarito dall’articolo 45 del decreto legislativo 165/2001 ”Il tratta-
mento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.”; 
 
VERIFICATO che il Ministero non ha tuttora elaborato un documento di tutela dei dati sensibili per 
la Privacy così come su richiesta ed esortazione dello stesso Garante; 
 

COMUNICA CHE 
in attesa di ulteriori più precise indicazioni e de lla ripresa delle trattative, comunica che si 
asterrà dall’incombenza della compilazione del port folio, in relazione a richieste che si di-
scostino da quelle strettamente valutative rientran ti, a pieno titolo, nella funzione docente.  
 
Distinti saluti 
 
 
Data______________________ 
 
 

Firma_____________________ 
A CURA DEL S.A.M. GILDA NAZIONALE 


