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Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Nota attuativa per le azioni di formazione rivolte a Dirigenti scolasti e Nuclei
interni di valutazione (art. 6 lett. b Decreto Dipartimentale 937 dellS/09/2015)

Il decreto in oggetto, emanato ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Decreto Ministeriale n° 435 del 16
giugno 2015 al fine di promuovere l'implementazione del Sistema nazionale di valutazione,
prevede la progettazione ed attuazione dei Piani di miglioramento e la formazione dei Dirigenti
scolastici e dei Nuclei di valutazione in ordine alla valutazione delle scuole e del personale.
In merito alla progettazione dei Piani di miglioramento la DGOSV ha già trasmesso una nota in data
O1110/2015 pro t. n. 9229. La presente riguarda, invece, i finanziamenti destinati ad azioni di
formazione dei Dirjgenti Scolastici e dei nuclei interni di valutazione.
La nota di trasmissione del decreto dipartimentale n. 937, in allegato, evidenzia che: "i
finanziamenti di cui alla lettera b) comma 2 del! 'art. 25 del Decreto 16 giugno 2015, n.435,
destinati ad azioni di formazione dei Dirigenti Scolastici e dei nuclei interni di valutazione, saranno
successivamente erogati, sulla base di un piano formativo, allo scopo predi5posto dalla DGOSV".
Inoltre prevede che: "gli UU.SS.RR. individueranno una scuola polo a livello regionale che si
incaricherà di realizzare detto Piano", (vedi allegato n. 1).
Il Piano di formazione predisposto dalla DGOSV (vedi allegato n. 2: "Piano di formazione")
individua iniziative rivolte a tutte le componenti professionali interessate allo sviluppo del SNV, e
richiede agli Uffici scolastici regionali la realizzazione dei seminari regionali rivolti ai Dirigenti
scolastici da attuare in collaborazione con il MIUR, secondo un format prestabilito e riportato
nell'allegato.
Al fine di dare attuazione a tale Piano di formazione gli Uffici scolastici dovranno individuare una
scuola polo (o più scuole polo) con alcune caratteristiche, come enunciato nell'art.6 del DD 937 del
15/09/2015, fra cui:
• coerenza del progetto esecutivo rispetto al piano formativo definito dalla DGOSV;
• garanzia di strutture e tecnologie adeguate all'attuazione degli interventi formativi;
• raggiungibilità della sede formativa rispetto ai territori di riferimento.
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Adempimenti degli Uffici Scolastici regionali
A tal fine ogni Ufficio Scolastico regionale, entro il 14 novembre p.v., pubblicherà un apposito
avviso per invitare le istituzioni scolastiche a presentare specifici progetti.
Le scuole presenteranno i progetti agli UU.SS.RR. entro il23 novembre 2015.
Con apposita commissione, allo scopo predisposta, gli UU.SS.RR. individueranno, dopo l'analisi
dei progetti presentati, una scuola polo a livello regionale che si incaricherà di realizzare il piano
formativo.
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle successive attività istruttorie a carico di questa
Direzione Generale, si invitano gli Uffici Scolastici regionali a produrre, in una cartella in formato
zip, entro il 30 novembre, la seguente documentazione:
l. estremi della Istituzione scolastica individuata come scuola polo a livello regionale che si
incaricherà di realizzare detto piano;
2. avviso regionale per la presentazione dei progetti, con specifiche dei progetti e dei criteri di
valutazione;
3. verbali di esame dei progetti;
4. decreto di individuazione della scuola polo.
Tutta la documentazione deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica:
valutazionescuole@istruzione. i t

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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