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Prot. n. 587/C23a

Ancona, 16 gennaio 2015

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine
e grado della regione
LORO SEDI
e, p.c.:

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici
SEDE
Ai Dirigenti
degli Ambiti territoriali della regione
LORO SEDI
Al sito web - SEDE

OGGETTO: Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione “Autovalutazione”:
indicazioni.
La C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 ha trasmesso la Direttiva n. 11 del 18 settembre
2014 sulle priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione, richiamando altresì il “Regolamento” di cui al D.P.R. n. 80/2013.
Come previsto dalla citata circolare , questo Ufficio ha costituito uno Staff regionale, già reso noto alle SSLL con decreto prot. n. 20344/C23a del 31 dicembre 2014, al fine di
poter supportare le scuole nelle varie fasi in cui si articola il procedimento di valutazione, valorizzando anche le competenze ed esperienze già presenti sul territorio.
Questo Staff sta ora procedendo alla organizzazione di prossime conferenze di servizio informativo/formative, che si svolgeranno nei quattro Ambiti territoriali, aventi per oggetto gli strumenti e le modalità operative del processo di autovalutazione nelle sue varie
forme e comunque tutta una successiva fase di accompagnamento, necessaria per consentire
a tutte le scuole, anche a quelle che non abbiano una specifica esperienza, di acquisire gradualmente adeguate competenze per il pieno sviluppo del procedimento di valutazione.
Se pur con uno sguardo all’intero procedimento, che come noto ha una durata triennale, l’attenzione in questo anno scolastico sarà rivolta unicamente all’autovalutazione delle
scuole statali e paritarie, fino alla pubblicazione del Rapporto di autovalutazione (RAV).
Si fa osservare come la citata circolare ministeriale n. 47/2014 preveda che in ciascuna Istituzione scolastica sia istituita una “unità di autovalutazione”, costituita dal Dirigente scolastico, da un docente referente ed uno o più docenti con adeguata professionalità, individuati dal Collegio dei docenti. È auspicabile che in detto gruppo di lavoro sia inserito
almeno un docente con buone competenze informatiche, per la trattazione dei dati.
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A tal fine e con lo scopo di agevolare la comunicazione, questa Direzione metterà a
disposizione un modulo, da compilare online all’indirizzo http://goo.gl/forms/x28ZDseQIp
entro il 23 gennaio 2015, nel quale le SS.LL. potranno indicare i nominativi della ”unità di
autovalutazione” così come costituita.
Sarà inoltre possibile e necessario indicare nel medesimo link da parte delle SS.LL.
il livello di competenza in tema di autovalutazione che si ritiene abbia la propria Istituzione
scolastica. Ciò affinché questo Ufficio possa tenerne conto in fase di organizzazione della
specifica formazione, che avrà lo scopo di arrivare, anche con modalità diverse, a tutte le
scuole statali e paritarie.
Giova rappresentare come sia utile che, in vista delle conferenze di servizio provinciali, le cui date saranno successivamente rese note, le SS.LL. prendano visione, unitamente
al proprio personale, di tutto il materiale rinvenibile nel sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/, raggiungibile
anche dalla home page del sito cliccando su “Tutte le notizie” e poi sul banner “Sistema Nazionale di Valutazione”).
Di particolare rilievo in detta area sono gli allegati alla presentazione del SNV del
27 e 28 novembre:
 Rapporto di autovalutazione
 Mappa degli indicatori
 Inquadramento teorico RAV
Solo il coinvolgimento responsabile ed attivo delle scuole , può rendere possibile un
buon procedimento valutativo, che non sia percepito come mero adempimento burocratico,
ma come strumento importante di ciascuna Istituzione Scolastica, per regolare e qualificare il
proprio servizio educativo,” un modus operandi che mira a sostenere la scuola in un processo di miglioramento continuo”.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

Dirigente: dott.ssa Annamaria Nardiello
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