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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali del
Veneto
Ai Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione dei
Dirigenti Scolastici, di cui all’allegato elenco
e,

Oggetto:

p.c.

Ai
Ai
Ai
Al
Al

Dirigenti Tecnici dell’USR Veneto
Dirigenti Amministrativi degli UU.SS.TT.
Dirigenti degli Uffici I e II dell’USR Veneto
DS Viola – L. 448/98
DS Sturaro – L. 448/98

D.M. 663/2016, art. 27 commi 1 e 2 lett. b) e D.D. n. 1046 del 13.10.2016,
concernenti i progetti di formazione dei Dirigenti Scolastici e dei Nuclei
regionali di Valutazione dei Dirigenti Scolastici.

Gentili Dirigenti Scolastici e Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione,
la presente comunicazione fa seguito all’informativa sindacale regionale effettuata giovedì 23
marzo u.s..
Come noto, l’art. 27, commi 1 e 2 lettera b) del D.M. 663/2016 ha previsto, nell’ottica
dell’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione delle scuole e del personale, l’avvio di
progetti di formazione dei Dirigenti Scolastici e dei Nuclei regionali di Valutazione, per i quali il
Decreto Dipartimentale n. 1046 del 13.10.2016 ha assegnato al Veneto 43.204,94 euro.
In attuazione di detti Decreti Ministeriali questo Ufficio Scolastico ha individuato, tramite
avviso pubblico, il Liceo “Canova” di Treviso quale Scuola Polo Regionale per la formazione dei
Dirigenti Scolastici e dei Nuclei regionali di Valutazione.
Le azioni formative previste dal progetto della Scuola Polo, approvato con provvedimento
del Direttore Generale prot. n. 21758 del 29 novembre 2016, sono volte a potenziare la cultura
della valutazione, intesa come un processo virtuoso di valutazione formativa e di miglioramento,
con particolare riferimento alla revisione e all’implementazione dei processi di Autovalutazione
(RAV) e dei Piani di Miglioramento (PdM), con metodologie di lavoro semplificate, condivise e
finalizzate a un inquadramento comune sul piano metodologico e culturale della procedura di
valutazione e dei relativi criteri.
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La formazione si connota, nell’attuale fase dell’a.s. 2016/17, quale azione di
accompagnamento e di supporto offerta a tutti i Dirigenti Scolastici nell’eventuale revisione del
RAV (con specifico riferimento alle priorità, ai traguardi/target e agli obiettivi di processo) anche
alla luce degli obiettivi assegnati nei rispettivi incarichi dirigenziali, e nell’eventuale conseguente
revisione del PdM.
Il modulo formativo predisposto prevede per i Dirigenti Scolastici incontri iniziali, a
carattere teorico/metodologico, tenuti dalla dott.ssa Cristina Cosci, Esperta di settore, selezionata
tramite avviso pubblico nazionale, e attuati collegialmente su base provinciale, seguiti da
esercitazioni, svolte con modalità laboratoriali, in gruppi costituiti da un massimo di 15 Dirigenti
scolastici, coordinati da Tutor, a loro volta appositamente formati dalla stessa Esperta.
Le attività assumeranno quindi un carattere operativo e laboratoriale, nell’ottica di un
ampio coinvolgimento dei Dirigenti scolastici, anche alla luce della nota ministeriale n. 2182 del
28.02.2017, che prevede la riapertura del RAV e la proroga della durata delle azioni del Piano di
Miglioramento fino all’a.s. 2018/2019, nonché della nota ministeriale n. 3111 del 21.3.2017
concernente il Questionario Scuola.
Organizzazione del percorso formativo per i Dirigenti Scolastici
INCONTRI A CARATTERE TEORICO/METODOLOGICO
Per i Dirigenti Scolastici sono stati organizzati, a livello provinciale e interprovinciale, due
incontri collegiali di formazione, della durata di tre ore ciascuno, così articolati:
1° INCONTRO: “IL RAV : struttura, funzioni e parole chiave (priorità, traguardi/target; obiettivi
di processo; azioni del Dirigente Scolastico): Esperta dott.ssa Cristina Cosci
2° INCONTRO: “Dall’autovalutazione al Piano di Miglioramento: scelta delle priorità e dei
traguardi/target, caratteristiche di un modello per il PDM, articolazione delle fasi del
miglioramento, monitoraggio, valutazione e riesame, connessioni con gli obiettivi dell’incarico
assegnato al dirigente scolastico, con il POF triennale e con il Piano di Formazione”: Esperta
dott.ssa Cristina Cosci.
Tutti gli incontri avranno luogo nelle rispettive province di servizio, ad eccezione di
quello di Padova e Rovigo che verrà attuato, in forma congiunta, presso l’Istituto
Einaudi di Padova.
ESERCITAZIONI IN GRUPPO
Sono previste n. 3 esercitazioni per ciascun partecipante, con analisi di casi e confronti relativi
alle tematiche sviluppate negli incontri di formazione. Le esercitazioni, della durata di tre ore
ciascuna, verranno attuate in un’unica sede scolastica della provincia di servizio, in gruppi distinti
e coordinate dai trenta Tutor d’aula. La composizione dei gruppi sarà successivamente resa nota
sulla base delle iscrizioni pervenute.
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CALENDARIO
Il calendario delle attività viene allegato alla presente comunicazione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’adesione al percorso di formazione è volontaria, ma è auspicabile la partecipazione di tutti i
Dirigenti Scolastici in servizio nella regione, in considerazione della rilevanza delle tematiche
sviluppate.
Gli interessati sono pregati di inviare l’adesione, tramite il modulo allegato, all’indirizzo mail
tvpc01000r@istruzione.it entro il giorno 30 marzo 2017.

Azione formativa per i Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici
Per i Coordinatori e i Componenti dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici, il piano di
formazione prevede una specifica azione che avrà luogo il giorno 16 maggio 2017 dalle ore
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso il Liceo “Canova” di Treviso.
L’azione di formazione sarà coordinata dalla dr.ssa Cristina Cosci secondo modalità organizzative
che saranno successivamente comunicate.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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Allegati:
- Allegato 1: calendario delle azioni di formazione
- Allegato 2: modulo di iscrizione
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