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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre
Protocollo (vedasi timbratura in alto)
Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali del Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
della Direzione e degli UUSSTT del Veneto
Oggetto: Il procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2018/19” – Nota
Esplicativa n. 4.
Nel trasmettere la nota emarginata in oggetto, emanata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR, si richiama l’attenzione dei
Dirigenti scolastici in indirizzo sul fatto che il procedimento di valutazione adotterà per l’anno scolastico
2018/2019 le stesse modalità utilizzate nell’a.s. 2017/2018.
In considerazione dell’aggravio di lavoro attualmente in capo alla Dirigenza scolastica per effetto del
rilevante numero di incarichi di reggenza conferiti, la valutazione non avrà ricaduta sulla retribuzione di
risultato e non sarà prescrittiva la partecipazione al processo di valutazione da parte di ciascun Dirigente
scolastico che potrà liberamente aderire al procedimento.
Le attività connesse alla valutazione dell’azione professionale dirigenziale, che la scrivente Direzione
Generale porrà in essere in analogia e continuità con quanto realizzato nelle precedenti edizioni della
valutazione dirigenziale, saranno finalizzate esclusivamente al miglioramento dell’azione professionale,
attraverso le già collaudate modalità di interlocuzione con i Nuclei di valutazione costituiti presso l’USR
Veneto.
Si ritiene doveroso informare che il superiore Ministero sta valutando una significativa revisione del
procedimento di valutazione che tenga in adeguata considerazione le condizioni dello specifico contesto
lavorativo.
Si rende noto, ai fini della autovalutazione, che il portfolio del Dirigente sarà compilabile a partire dal
corrente mese di Aprile 2019 e potrà essere modificato e aggiornato fino al 31 agosto 2019.
La nota di cui sopra, riportata in area pubblica nel portale SNV del MIUR, è consultabile al seguente link:
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/allegati/nota_prot_5622_2_04_2019.pdf
Data l'importanza delle informazioni contenute nella nota esplicativa n.4, si invitano le SS.LL. ad
un’approfondita lettura.
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