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Prot. n. AOODRCA/RU/9306                                                                     Napoli, 19 dicembre 2014 

   Ai dirigenti delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado della regione Campania 

e per il loro tramite ai referenti della valutazione  

 

Ai coordinatori didattici delle istituzioni 

scolastiche paritarie di ogni ordine e 

grado della regione Campania 

e per il loro tramite ai referenti della valutazione  

 

e, p.c. 

Ai dirigenti degli Uffici di ambito 

territoriale dell’USR Campania 

 

Alla dirigente dell’Ufficio VII dell’USR 

Campania  

LORO SEDI 

 

Oggetto: avvio del Sistema Nazionale di Valutazione: attività di accompagnamento e di  

supporto alle istituzioni scolastiche  

 

Come è noto alle SS.LL., a partire dal corrente anno tutte le Istituzioni scolastiche, statali 

e paritarie, effettueranno, secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre u.s., 

l'autovalutazione mediante l'analisi del servizio offerto e la redazione in formato elettronico di 

un Rapporto di autovalutazione (RAV) contenente gli obiettivi di miglioramento da 

perseguire in base alle priorità strategiche individuate.  

Non si può non sottolineare che si tratta di un momento estremamente importante, di 

consolidamento e di rilancio per la scuola dell’autonomia, giacché ogni Istituto avrà modo di 

riflettere in modo articolato, mediante uno strumento di lavoro comune, sulle proprie pratiche 

e sulla propria organizzazione, di individuare i punti di forza e quelli di debolezza, 

consolidando le esperienze di auto-analisi già avviate, di elaborare le strategie più appropriate 

per rafforzare la propria azione educativa, di rendere conto della propria “produttività 

culturale” in modo trasparente, rafforzando al contempo la propria specifica identità.  

 

Sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 47 del 21 ottobre 2014, è stato 

costituito presso questo Ufficio Scolastico Regionale uno staff apposito, con il compito di 

assicurare il coordinamento delle azioni di supporto a tutte le Istituzioni scolastiche in merito 

agli strumenti ed alle modalità operative del processo di autovalutazione, ai caratteri dei Piani 

di miglioramento, alle finalità dei protocolli di valutazione previsti dalla già citata Direttiva n. 



11/2014.  

I componenti lo staff (di cui si forniscono in allegato i nominativi ed i recapiti di posta 

elettronica) avvieranno, a partire dal 14 gennaio 2015, una prima fase di formazione, 

finalizzata da un lato ad illustrare la logica ed i punti di riferimento essenziali del processo, 

dall’altro a fornire chiarimenti e suggerimenti per l’elaborazione del RAV e degli altri 

strumenti ad esso collegati quali fonte-dati.  

 

In seguito, le figure professionali individuate organizzeranno ulteriori attività e saranno a 

disposizione delle scuole per accompagnarle e sostenerle nella redazione del Rapporto, anche 

con l’ausilio di sotto-nuclei territoriali; a tal proposito, le Istituzioni scolastiche potranno, se 

lo ritengono opportuno, costituire reti, anche al fine di consentire lo scambio di esperienze e 

di best practice già realizzate.  

 
 

Nel frattempo, le SS.LL. sono invitate a:  

- costituire, qualora non lo avessero già fatto, un nucleo per la valutazione ed il 

miglioramento, coordinato da un referente;  

- scaricare, dal portale dedicato che è stato creato sul sito istituzionale del MIUR 

(http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/documenti.html) il Rapporto di 

Autovalutazione nonché i materiali utilizzati durante il seminario di presentazione del 

format del RAV svoltosi a Roma il 27-28 novembre u.s., e diffonderli presso il personale, 

per consentire a tutti di approfondire, anche in gruppi di lavoro autoregolati, le tematiche 

da affrontare;  

- fornire, in sede di riunioni degli Organi collegiali, le informazioni necessarie ad un avvio 

consapevole, responsabile e partecipato del processo.  
 

Si comunica inoltre che, a partire dal momento in cui sarà operativa la piattaforma 

informatica, saranno inoltrate alle scuole, a cura della Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, delle “linee guida” per 

supportare ulteriormente le stesse nell’elaborazione del RAV. Infine, a metà gennaio saranno 

trasmessi dal MIUR alle Istituzioni scolastiche i format dei vari questionari (scuola, 

insegnanti, studenti) previsti dal Rapporto di autovalutazione come fonte-dati per gli 

indicatori in esso previsti: le SS.LL. vorranno assicurare la massima diffusione anche a tali 

materiali, appena disponibili, e avviare attività di riflessione sulla loro compilazione, 

coinvolgendo gli esperti dello staff regionale.  
 

Si fornisce in allegato il calendario degli incontri di formazione programmati, organizzati 

secondo una ripartizione territoriale, con la precisazione che essi sono rivolti a tutti i dirigenti 

scolastici (i quali sono i responsabili finali del processo di autovalutazione della propria 

scuola nonché della redazione del RAV) e ai docenti referenti per la valutazione.  

Si prega di limitare a queste due figure la partecipazione, per ragioni organizzative, 

logistiche e di tutela della sicurezza.  

 Si invitano le SS.LL. a comunicare la partecipazione della propria Istituzione scolastica, 

entro e non oltre l’8 gennaio 2015, compilando il modulo elettronico disponibile al seguente 

link:  

https://docs.google.com/forms/d/1NCtIjB8ZvGVbXZV_6mzF55N1XIrXMk5ZbBx40z5Z0
1s/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link  

 Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si confida in una piena e fattiva adesione.  

          Il Direttore Generale 

          F.to  Luisa Franzese 

 
Allegati: 

 nominativi e recapiti staff regionale SNV e DDG di istituzione; 

 prospetto conferenze di servizio provinciali   

http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/documenti.html
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Caprio
Evidenziato


