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Venezia, 16 gennaio 2015
Ai Dirigenti Scolastici
degli II.SS. del primo e del secondo ciclo di
istruzione statali
Ai Gestori e alle Associazioni delle scuole paritarie
del Veneto
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi USR del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici
Ai Responsabili dei Servizi per l’Infanzia dei
Comuni di Padova, Venezia, Vicenza, Verona
LORO SEDI

OGGETTO. Conferenze tecniche sul Sistema Nazionale di Valutazione.
Come è noto, con il DPR n. 80/2013 è stato emanato il Regolamento sul Sistema Nazionale
di Valutazione (da ora, rispettivamente, "Regolamento" e "SNV") in materia di istruzione e
formazione. Con tale Regolamento sono definiti i soggetti e le finalità del SNV; in particolare,
all'articolo 6 sono indicate e descritte le quattro fasi nelle quali si articola il procedimento di
valutazione delle scuole: a) autovalutazione; b) azioni di miglioramento; c) valutazione
esterna;d) rendicontazione sociale.
Con la Direttiva n. 11/2014, attuativa dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento, sono
individuate le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, che
costituiscono il principale punto di riferimento per lo svolgimento delle funzioni da parte di tutti
i soggetti del SNV. In essa sono, altresì, stabilite le modalità di avvio, la relativa tempistica e le
azioni di accompagnamento necessarie per consentire a tutte le scuole, anche a quelle che non
hanno ancora attivato nell'ambito della loro autonomia processi di autovalutazione, di
predisporre gradualmente strumenti organizzativi e di acquisire competenze adeguate per il
pieno sviluppo del procedimento di valutazione.
Con la C.M. n. 47 del 21.10.2014 il MIUR ha comunicato le scadenze per l’avvio del SNV nel
triennio 2014-2017, che brevemente si riassumono:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AZIONI
PREDISPOSIZIONE FORMAT RAV
APERTURA PIATTAFORMA INFORMATICA
INSERIMENTO DATI
RESTITUZIONE DATI CON BENCHMARK
ELABORAZIONE RAV
PUBBLICAZIONE RAV
AZIONI DI MIGLIORAMENTO
VISITE ESTERNE
RENDICONTAZIONE SOCIALE

SOGGETTI
INVALSI
MIUR
TUTTE LE SCUOLE
INVALSI
TUTTE LE SCUOLE
TUTTE LE SCUOLE
TUTTE LE SCUOLE
MIUR – Nuclei esterni
TUTTE LE SCUOLE

TEMPI
Fine ottobre 2014
Gennaio 2015
Gennaio-febbraio 2015
Fine marzo 2015
Marzo-giugno 2015
Luglio 2015
a.s. 2015/16
dall’a.s. 2015/16
a.s. 2016/17
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Al dì là dei doveri posti da precise disposizioni normative, il processo di autovalutazione,
sorretto anche da dati di benchmarking, consentirà alle scuole di riflettere sulla propria azione
a vantaggio del successo formativo degli alunni, di pianificare, monitorare e migliorare in modo
continuo i propri processi, coinvolgendo nell’azione tutte le parti interessate interne ed esterne.
I vantaggi dell’autovalutazione di sistema potrebbero, peraltro, essere facilmente
testimoniati dalle numerose scuole del Veneto che in questi anni hanno attuato
autonomamente, e con il sostegno dell’USR, sia esperienze con strumenti e modelli diversi
(certificazione di qualità, SiQuS, EFQM, CAF), sia con la partecipazione alle sperimentazioni
nazionali “Valutazione e Miglioramento” e “VALES”.
Al fine di sostenere le scuole nel nuovo impegno che il DPR 80/2013, la Direttiva
11/2014 e la CM 47/2014 hanno delineato, l’Ufficio Scolastico Regionale ha previsto una serie
di azioni:
1. costituzione dello staff regionale a supporto della Direzione Generale e delle
scuole, composto dai sei Dirigenti Tecnici in servizio e dai Dirigenti Scolastici utilizzati ai sensi
L. 448/98 (Andrea Bergamo, Michela Possamai, Sandro Silvestri e Filippo Viola);
2. organizzazione di una proposta formativa diffusa sul territorio per la formazione
di una figura in ogni istituto scolastico, designata dalla stesso, che servirà da riferimento e
supporto al dirigente scolastico nel processo di autovalutazione interno, nonché per il
coordinamento dei gruppi di lavoro che eventualmente nelle scuole saranno costituiti. Tale
formazione, sul cui avvio saranno date apposite comunicazioni, prevederà attività seminariali
in presenza e laboratori pratici con gruppi ristretti, coordinati da tutor;
3. organizzazione di conferenze tecniche provinciali destinate prioritariamente ai
Dirigenti scolastici, condotte dal Direttore Generale e dai Dirigenti Tecnici, allo scopo di
condividere informazioni e riflessioni intorno al SNV. I Dirigenti Scolastici potranno
eventualmente essere accompagnati da un docente, scelto tra i propri collaboratori, funzioni
strumentali o referenti per la valutazione e l’autovalutazione. Per questioni di capienza delle
aule, non sarà possibile la presenza di più di un docente accompagnatore per ogni scuola.
A tali conferenze sono altresì invitati un Coordinatore per ciascun Istituto paritario
presso cui funzionino scuole primarie e/o secondarie di primo e/o di secondo grado. Per
quanto riguarda le scuole dell’infanzia paritarie, il processo di autovalutazione non le coinvolge
in maniera cogente; il modello di RAV, infatti, solo in parte corrisponde alla struttura e al
funzionamento di questo grado di scuola. Tuttavia, si dà facoltà alle Associazioni delle scuole
dell’infanzia paritarie di designare fino a sei qualificati rappresentanti per ciascuna provincia;
anche i Comuni gerenti scuole dell’infanzia non statali (Padova, Venezia, Verona, Vicenza)
potranno inviare un proprio rappresentante.
Di seguito si comunica il calendario delle Conferenze Tecniche provinciali.
Conferenze Tecniche provinciali
Provincia
Belluno

Data
06/02/2015

Padova

11/02/2015

Treviso

05/02/2015

Rovigo

12/02/2015

Venezia

09/02/2015

Verona

10/02/2015

Vicenza

13/02/2015

ora
10.00
13.00
10.00
13.00
10.00
13.00
10.00
13.00
10.00
13.00
10.00
13.00
10.00
13.00

–
–
–
–
–
–
–

Sede
I.T. Segato
Via Tasso, 11- Belluno
Liceo Modigliani
Via Scrovegni, 30 Padova
I.S. Palladio
Via Tronconi, 22 - Treviso
I.S. De Amicis
Via Parenzo, 16 - Rovigo
Liceo Bruno
Via Baglioni, 22 – Mestre Venezia
Liceo Fracastoro
Via Ca’ di Cozzi, 39 - Verona
I.S. Montagna
Viale Mora, 93 - Vicenza

D.T. relatore
Franca Da Re
Antonio Leo
Franca Da Re
Gian Antonio Lucca
Gianni Colombo
Laura Donà
Augusta Celada

USR VENETO – Direz. Gen.le
P.E.C.: drve@postacert.istruzione.it e-mail: direzione-veneto@istruzione.it
C.F. 8001510271

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali sono pregati di provvedere alla raccolta delle
firme di presenza dei partecipanti.
Cordiali saluti.

f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

/Conferenze_tecniche_ultima/
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