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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione.
Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie
e p.c.
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi del Veneto

Oggetto:

riapertura del Rapporto di autovalutazione (RAV) per l’a.s. 2016/2017.

Si comunica che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale
di Istruzione del MIUR, con nota prot. n. 5204 del 12/05/2017, che ad ogni buon conto si allega alla presente
per una approfondita lettura anche con riferimento ai casi particolari, ha fornito indicazioni in ordine alla
riapertura del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2016/2017.
Nello specifico si riportano di seguito gli elementi di maggior rilevanza della nota sopra citata:
a) ciascun Dirigente Scolastico/Coordinatore didattico, attraverso il supporto del Nucleo interno di
valutazione e il confronto con la comunità scolastica, avrà la possibilità di rivedere le analisi e le
valutazioni effettuate nel precedente RAV e di procedere alla revisione delle priorità, dei traguardi e
degli obiettivi di processo;
b) l’aggiornamento del RAV si rende necessario nei casi di assegnazione, negli incarichi dirigenziali relativi a
scuole statali, di obiettivi diversi dalle priorità e traguardi indicati nei RAV 2015, nonché in presenza di
cambiamenti sostanziali intervenuti nella scuola statale o paritaria alla luce di nuovi dati e di dati
aggiornati o in presenza di osservazioni dei Nuclei esterni di valutazione, ove presenti;
c) nelle scuole statali che sono state oggetto di processi di dimensionamento e che hanno acquisito un
nuovo codice meccanografico, i Dirigenti scolastici dovranno svolgere ex novo il lavoro di analisi e di
autovalutazione;
d) nel lavoro di revisione o di nuova compilazione del RAV è opportuno porre una particolare attenzione alla
definizione delle priorità e dei traguardi, in quanto nella sezione n. 5 del RAV si sono riscontrati elementi
di maggiore debolezza. A tal proposito la nota MIUR in questione riporta i passaggi principali da seguire
nella formulazione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo.
La piattaforma sarà aperta il 15 maggio 2017 e sarà chiusa il 30 giugno 2017; le credenziali da utilizzare
per l’accesso alla piattaforma sono le stesse usate per l’accesso alle altre aree del Portale SNV e sono legate
nominativamente ai Dirigenti scolastici. I Coordinatori delle scuole paritarie utilizzeranno le credenziali dello
scorso anno. Per informazioni e supporto è possibile inviare una segnalazione all’indirizzo rav@istruzione.it .
Allegato Nota MIUR n. 5204 del 12.5.2017
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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