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MIURAOODRVEUff.4/n. 4175

Venezia, 02 aprile 2015
Ai Dirigenti scolastici delle II.SS statali
e paritarie del primo e del secondo
ciclo di istruzione
LORO SEDI
e p.c.

OGGETTO:

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
della DG e degli UUSSTT del Veneto
LORO SEDI

Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione: Piattaforma operativa unitaria –
Differimento termine di accesso. Accompagnamento alle scuole.

Con la presente, si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota del MIUR, Direzione
degli Ordinamenti, del 02.04.2015, prot. n. 2851, che rende noti i nuovi termini di apertura
della piattaforma unitaria con i dati elaborati necessari alla compilazione e all’inserimento del
Rapporto di Autovalutazione.
Si pone attenzione al fatto che non c’è notizia, nella nota, di un eventuale differimento
anche del termine per la compilazione e l’invio del RAV, che quindi deve essere considerato
immutato, entro luglio 2015.
Nella nota, si lascia anche intendere che le scuole che abbiano avuto difficoltà nella
trasmissione del Questionario entro il 7 di marzo, potranno, previo contatto con il numero verde
del MIUR, concordare la modalità per un inserimento in questi giorni. Si raccomanda quindi alle
scuole che ancora non avessero provveduto a trasmettere il Questionario, per problemi
intercorsi, di contattare sollecitamente il numero verde per ottenere le istruzioni necessarie
all’invio.
Si ricorda che questo Ufficio ha avviato azioni di accompagnamento e supporto sia ai
dirigenti scolastici, mediante conferenze tecniche e laboratori condotti da dirigenti-tutor, sia ai
referenti di scuola, mediante la formazione in corso che si concluderà il 7 maggio p.v.
Si invitano le scuole a valutare ogni opportunità di costituire reti di territorio al fine di
estendere la formazione, condividere problemi e soluzioni, favorire lo scambio e la
cooperazione. Potranno essere utilmente coinvolti anche i tutor che questo Ufficio ha
individuato e formato per il corso ai docenti referenti di scuola; i tutor potrebbero, oltre che
aiutare le reti e accompagnarle nel processo di autovalutazione, assumere il ruolo di
interfaccia tra le scuole e il Nucleo operativo costituito presso l’USR. Le domande e i problemi
che dovessero sorgere, infatti, potrebbero essere riportati nelle reti e, qualora non trovassero
adeguata soluzione a livello locale, essere trasferiti al Nucleo regionale, tramite i tutor.
Il Nucleo Regionale, infatti, si propone di costituire rapporti stretti di coordinamento e
comunicazione con i tutor, che potrebbero fungere da validi sostenitori e facilitatori del
processo di autovalutazione nel territorio, moltiplicando le possibilità di supporto rispetto a
quanto potrebbero fare i soli membri del Nucleo, a livello centrale, nei riguardi del gran numero
di scuole presenti nel territorio regionale.
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Nella certezza dell’impegno assiduo e generoso delle scuole venete, nonostante le
difficoltà delle incombenze quotidiane e i vincoli posti dalla situazione contingente, si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.
f.to

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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