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Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
della Regione Veneto
e,

p.c.
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi

OGGETTO: Portfolio dei Dirigenti Scolastici, aggiornamento del RAV.
Con riferimento ai quesiti pervenuti alla scrivente Direzione generale, si forniscono le precisazioni
di seguito riportate.
Documentazione da allegare al Portfolio dei Dirigenti Scolastici
In ordine alla documentazione da allegare al Portfolio del Dirigente scolastico, si precisa che
l’inserimento riguarda solo i documenti che sono stati utilizzati nell’anno scolastico in
corso e che la compilazione del Portfolio è possibile fino al 31 luglio 2017, come indicato nella
nota MIUR prot. n. 1182 dell’8 giugno 2017.
Il Portfolio per l’a.s. 2016/17 raccoglie e documenta infatti il percorso professionale realizzato dal
Dirigente scolastico nell’a.s. 2016/2017, con riferimento ai documenti che connotano l’Istituzione
Scolastica di servizio nel citato anno scolastico 2016/2017 (RAV, PdM, PTOF, ecc.).
Aggiornamento del RAV e rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza
Come è noto, entro il 30 giugno 2017 le scuole possono apportare aggiornamenti al RAV
precedente alla luce dei nuovi dati emersi dal “Questionario Scuola”, della serie storica che il MIUR
ha messo a disposizione, nonché degli obiettivi dell’incarico dirigenziale, degli eventuali accordi di
modifica intervenuti, ovvero in presenza di ulteriori fondati motivi.
Poiché lo scrivente dovrà rinnovare gli incarichi dei Dirigenti scolastici con contratto in
scadenza al 31.08.2017, si ritiene opportuno che i Dirigenti interessati alla conferma dell’attuale
incarico propongano allo scrivente l’eventuale modifica degli obiettivi al fine di far corrispondere le
priorità e i target indicati nella sezione V del RAV agli obiettivi del proprio incarico dirigenziale per
il triennio 2017-2020. Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici con contratto in scadenza
(eventualmente interessati) a compilare il modello allegato e a inviarlo entro il 5 luglio 2017 al
seguente indirizzo mail: staff.valutazione@istruzioneveneto.it
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Qualora la proposta di modifica sia correttamente formulata con priorità e traguardi coerenti con
le rubriche e gli indicatori del RAV 2017–2020, sarà cura dello scrivente comunicare l’accoglimento
della proposta e l’invio alla registrazione del nuovo incarico dirigenziale per il triennio 2017–2020.
Nel caso in cui si rilevino incongruenze, sarà cura dello scrivente fornirne immediata
comunicazione.
Per qualsiasi comunicazione telefonica i contatti sono i seguenti:
- Dirigente Tecnico dr.ssa Niccoletta Cipolli, 041.2723105
- Dirigente Scolastico dr Filippo Sturaro, 041.2723193
- Dr.ssa Manuela Melato, 041.2723184
- Dr.ssa Paola Carrettin, 041.2723183
Per comunicazioni via mail: staff.valutazione@istruzioneveneto.it
Con i migliori saluti.
Allegato:
Scheda proposta revisione obiettivi incarico dirigenziale
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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