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Prot. AOODRVE-104

Venezia, 7 gennaio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, recante
“Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione”, d’ora in poi S.N.V.;
VISTO
il Decreto Dipartimentale n. 32 del 9 ottobre 2013, che istituisce presso la Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica lo Staff
interdipartimentale di coordinamento e supporto all’attuazione del Sistema Nazionale
di Valutazione;
VISTA
la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11, che individua le priorità strategiche del
S.N.V. per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, con l’obiettivo di
conseguire la riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico, la
riduzione delle differenze tra scuole nei livelli di apprendimento degli studenti, il
rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di
partenza, la valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti, con attenzione
all’università e al lavoro;
CONSIDERATO che la predetta Direttiva prevede, nella prima fase di avvio del S.N.V., che tutti
i Dirigenti tecnici partecipino allo sviluppo e alla realizzazione del S.N.V. assumendo il
coordinamento dei Nuclei di valutazione esterna (Team di valutazione) delle
istituzioni scolastiche;
VISTA
la circolare MIUR n. 47 del 21 ottobre 2014, che assegna agli Uffici Scolastici
Regionali il compito di istituire appositi “Staff regionali”, al fine di supportare le
scuole nell’avvio del S.N.V. mediante azioni di informazione e formazione sul
territorio e tramite il coordinamento delle azioni di formazione del personale
scolastico;
RITENUTO che in questa fase il compito di informazione-formazione del personale scolastico
debba essere rivolto prioritariamente ai Dirigenti scolastici e possa essere assolto
dall’USR con l’impiego di professionalità interne, con l’obiettivo di assicurare
uniformità di impostazione dei rapporti di autovalutazione (R.A.V.);
VISTO
l’art. 20 del C.C.N.L. dell’11.04.2006, che prevede, ai fini dell’avvio della verifica e
valutazione dei risultati conseguiti dai singoli Dirigenti scolastici la preventiva
adozione dei criteri generali e delle procedure che informano il sistema di
valutazione, preceduta dall’informazione alle OO.SS.;
CONSIDERATO che, in attesa dell’adozione da parte dell’Amministrazione Centrale, previa
informazione alle OO.SS., dei predetti criteri generali, pur non essendo possibile
avviare la procedura di valutazione dei Dirigenti scolastici, è tuttavia opportuno
costituire il primo Nucleo di supporto alle procedure di competenza del Direttore
generale, al fine di fornire una specifica formazione – informazione anche al
Personale amministrativo, Dirigente e non Dirigente, sulle procedure che dovranno
essere poste in essere nelle successive fasi di attuazione del S.N.V.;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;
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VISTO
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l’articolo 4;
DECRETA
Art. 1

1. È costituito lo Staff regionale per l’accompagnamento delle scuole statali e paritarie del
Veneto alla redazione del rapporto di autovalutazione (R.A.V.) secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e dalla Direttiva del
18 settembre 2014, n. 11, ai fini dell’attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione.
2. Lo Staff Regionale è coordinato dal Direttore Generale dell’USR Veneto ed è composto
da:
- Dott.ssa Augusta Celada - Dirigente Tecnico - USR Veneto;
- Dott. Gianni Colombo – Dirigente Tecnico- USR Veneto;
- Dott.ssa Franca Da Re – Dirigente Tecnico- USR Veneto;
- Dott.ssa Laura Donà – Dirigente Tecnico- USR Veneto;
- Dott. Antonio Leo – Dirigente Tecnico- USR Veneto;
- Dott. Gian Antonio Lucca – Dirigente Tecnico - USR Veneto;
- Dott. Andrea Bergamo - Dirigente Scolastico utilizzato ex lege 448/1998;
- Dott.ssa Michela Possamai – Dirigente Scolastico utilizzato ex lege 448/1998;
- Dott. Sandrino Silvestri - Dirigente Scolastico utilizzato ex lege 448/1998;
- Dott. Filippo Viola - Dirigente Scolastico utilizzato ex lege 448/1998.
3. Allo Staff di cui al comma 1 sono assegnati i seguenti compiti:
 progettare e attuare le iniziative di formazione/informazione rivolte prioritariamente ai
Dirigenti scolastici, affinché i R.A.V. siano coerenti con gli obiettivi strategici del S.N.V.
di cui alla Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11. Tutte le iniziative di informazione e
formazione dei Dirigenti scolastici saranno aperte alla partecipazione dei componenti del
Nucleo di supporto di cui al successivo art. 2.;
 fornire assistenza e supporto alle scuole in merito ai temi dell’autovalutazione.
4. Lo Staff Regionale si avvarrà della collaborazione di esperti esterni di chiara fama
nazionale e di comprovata competenza nel settore della valutazione, qualora se ne
rilevasse la necessità.
5. Ai componenti del Nucleo Regionale sarà assicurata una specifica formazione, nei limiti
delle risorse disponibili e utilizzabili a tale fine.
6. Ai componenti dello Staff Regionale non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso
delle spese di viaggio con l’impiego di mezzi pubblici.
Art. 2
1. È altresì costituito un Nucleo regionale di supporto amministrativo alle procedure di
competenza del Direttore generale, che si raccorderà con lo Staff di cui all’art. 1, al fine
di individuare le misure organizzative che l’USR dovrà porre in essere al fine di
assicurare:
 il monitoraggio dei R.A.V. delle scuole statali e paritarie del Veneto;
 le nomine dei Team di valutazione, secondo le indicazioni che saranno fornite dal MIUR;
 la raccolta delle valutazioni adottate dai Team di valutazione delle istituzioni scolastiche
del Veneto;
 le modalità per garantire la trasparenza delle operazioni;
 l’eventuale costituzione di una banca dati;
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la collaborazione con le iniziative del MIUR e dell’INVALSI.

2. Il Nucleo Regionale di supporto alle procedure di competenza del Direttore generale è
coordinato dal Direttore Generale dell’USR Veneto ed è composto da:
 Dirigente Dottor Giorgio Corà;
 Dirigente Dottor Paolo Jacolino;
 Dirigente Dott.ssa Rita Marcomini;
 Dirigente Dott. Domenico Martino;
 Dirigente Dott.ssa Francesca Sabella;
 Dirigente Dott.ssa Barbara Sardella;
 Dirigente Dottor Stefano Quaglia;
 Funzionario sig.ra Graziella Farese;
 Funzionario dott.ssa Maria Cosentino,
 Funzionario dott.ssa Giorgia Zucchetto,
 Funzionario sig.ra Antonella Minotto.
3. Ai componenti del Nucleo Regionale sarà assicurata una specifica formazione, nei limiti
delle risorse disponibili e utilizzabili a tale fine.
4. Ai componenti del Nucleo non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese
di viaggio con l’impiego di mezzi pubblici.
Art. 3
1. Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. 15996 del 9 dicembre 2014.
Il Direttore Generale
f.to Daniela Beltrame
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