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Prot. n.   37                                                                                                    Genova, 8.1.2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il DPR 28 marzo 2013 n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in  

materia di  istruzione e formazione; 
VISTA la Direttiva Ministeriale 18 settembre 2014   n. 11 – “Priorità strategiche del Sistema 

Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 216/2017”; 
VISTA la Circolare Ministeriale  21 ottobre 2014 n. 47 della Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione “Priorità 
strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione”; 

VISTA la Circolare Ministeriale 4 dicembre 2014 n. 7677 della Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – “Avvio del 
sistema Nazionale di Valutazione: attività ulteriori di accompagnamento”; 

RAVVISATA la necessità di fornire uno specifico supporto in termini di formazione rivolto agli 
operatori scolastici, in particolare a quanti sono direttamente coinvolti nel procedimento di 
valutazione; 

 

DISPONE  
 

1. E’ istituito uno Staff regionale per l’accompagnamento delle scuole all’autovalutazione, secondo 
quanto previsto dal Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione.  

 
2. Lo Staff regionale è così composto:  

 
dott.ssa Maria Teresa Albuge Funzionario Amministrativo – Usr Liguria 
dott.  Giuseppe Bosco Dirigente Scolastico 
prof.  Dino Castiglioni Usr Liguria 
dott.  Giacomo Francesco Costa Dirigente Scolastico 
dott.  Aureliano Deraggi Dirigente Scolastico – Usr Liguria 
dott.ssa Anna Maria Giuganino Esperto 
dott. Luca Lenti Dirigente Scolastico 
dott.ssa Enrica Minori  Dirigente Scolastico 
dott. Roberto Peccenini Dirigente Tecnico – Usr Liguria 
prof.ssa Gloria Rossi Usr Liguria 
dott.ssa Silvana Zanchi Dirigente Scolastico 

 
 

3. Il prof. Castiglioni svolge il ruolo di referente regionale per la valutazione. 
 

4. Lo staff svolge i seguenti compiti:  
 
• Organizzazione delle iniziative di informazione e formazione sui temi dell’autovalutazione in 

relazione a quanto previsto dalle norme citate in premessa.  
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• Allestimento di seminari di formazione rivolti ai dirigenti scolastici e ai referenti per la 

valutazione a sostegno della stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV), anche utilizzando 
modalità on line.  

 
• Elaborazione di proposte in ordine agli strumenti e alle modalità operative del processo di 

autovalutazione e ai caratteri e alle funzioni dei piani di miglioramento.  
 

• Assistenza e supporto alle scuole in merito ai temi dell’autovalutazione. 
  

5. Non sono previsti compensi per la partecipazione ai lavori dello Staff in questione.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
              Rosaria PAGANO 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 RPe/dc 

 
 


