
� Seminario Regionale per Dirigenti 
Scolastici e Nuclei Valutazione 

� Genova 14 dicembre 2015

� Sala Quadrivium
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� Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)

� La valutazione delle scuole

� La valorizzazione delle professionalità dei 
docenti

� La valutazione dei dirigenti scolastici
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� 189 istituzioni scolastiche statali

� 57 istituzioni scolastiche paritarie



Provincia Statali Paritarie

Genova 100% 85,4%

Imperia 100% 100%

La Spezia 100% 100%

Savona 100% 83,3%



Pubblicazione del RAV e primi 
orientamenti per il PdM – Nota MIUR 

n. 7904 del 1 settembre 2015

«verifiche» effettuate in modo automatico e 
finalizzate esclusivamente a segnalare al DS 
le possibili incongruenze… essendo generate 
automaticamente rappresentano segnalazioni 

e indicazioni da vagliare opportunamente



Le priorità emergenti:

� Competenze Chiave e Cittadinanza 53%

� Risultanti Prove Standardizzate 41%

� Risultati scolastici   34%

� Risultati a distanza 14%
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� Curricoli, progettazione e valutazione     53%

� Ambiente di Apprendimento                    39%

� Inclusione e differenziazione                  31%

� Sviluppo e valorizzazione delle

risorse umane                                          29%

� Continuità e orientamento                        29%

� Integrazione  con il territorio 

rapporti con le famiglie                           22%

� Orientamento strategico e

organizzazione della scuola                      12%
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DM 435/2015 

� «promuovere l’implementazione del sistema
nazionale di valutazione, con particolare
riferimento alla progettazione ed attuazione dei
piani di miglioramento e alla formazione del
personale»
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� € 57.682,83 per PdM presentati dalle
Istituzioni scolastiche;

� € 8.874,28 per azioni di formazione dei
Dirigenti Scolastici e nuclei interni di Valutazione
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� Valutazione dei Dirigenti Scolastici (legge
107/2015, art 1 commi 86,93,94);

� Valutazione dei docenti (commi 126/130);

� Valutazione delle scuole;

� Valutazione degli apprendimenti.
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� Seminario regionale per DS e rappresentanze
Nuclei interni di Valutazione;

� Formazione dei nuclei per la valutazione della
dirigenza scolastica;

� Formazione dei nuclei di valutazione interna (in
collaborazione con INDIRE

� Formazione dei nuclei di valutazione esterna (in
collaborazione con INVALSI), con specifiche
iniziative rivolte ai Dirigenti Tecnici, ai Nuclei di
Valutazione dei DS e ai Nuclei di valuta<ione
esterna delle scuole
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�Costituzione Staff di Supporto  al processo 
di autovalutazione;

�Conferenza di Servizio 8 ottobre 2015 
(RAV e PdM).

Dino Castiglioni - Usr Liguria



� Gennaio/febbraio 2016: Due incontri
interprovinciali;

� Marzo/maggio 2016: Specifici incontri
territoriali per la valorizzazione di
esperienze significative, anche attraverso
reti di scuole.
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Nota n. 2805 
11 dicembre 2015

Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa
1. L’identità delle istituzioni scolastiche autonome;

2. La coerenza con l’autovalutazione (priorità, traguardi,
obiettivi di processo)

3. Il riferimento a pareri e proposte degli stakeholder;

4. La flessibilità didattica e organizzativa;

5. La centralità dello studente e il curricolo della scuola;

6. L’organico (posti comuni, sostegno, potenziamento);

7. Le attrezzature e infrastrutture materiali;

8. Reti di scuole e collaborazioni esterne

9. Il piano di formazione del personale


