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PREMESSA AL PIANO
Il Coordinatore del servizio ispettivo, anche Referente del SNV e della valutazione dei dirigenti
scolastici dell’U.S.R. per la Sardegna, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, delle note
emanate e dei provvedimenti presi, come riportati nel decreto di adozione del Piano e nella Parte A
del medesimo, di cui il presente documento è parte integrante, propone il Piano Regionale di
Valutazione al Direttore Generale che è competente ad adottarlo.
Il Piano, che persegue la fondamentale finalità della valorizzazione e del miglioramento professionale
dei dirigenti scolastici funzionali all’incremento della qualità del servizio scolastico, si interessa dei
molteplici aspetti inerenti la valutazione delle attività dei dirigenti delle istituzioni scolastiche della
Sardegna, anche nei suoi legami con le varie azioni già in corso che riguardano la valutazione degli
apprendimenti degli alunni, la valutazione esterna delle scuole e la valorizzazione del merito dei
docenti, secondo il disegno delineato dalla Legge n. 107/2015 e dal nuovo CCNL scuola.
Il Piano si compone di due parti: la “Parte A”, pubblica, articolata in sei sezioni, che riporta il quadro
normativo che legittima l’intero impianto, la definizione degli obiettivi, la composizione e il numero
dei Nuclei di valutazione, aggiornati al 4 NOVEMBRE 2019, l’attività di valutazione, le azioni di
Informazione e formazione; la “Parte B”, anch’essa pubblica, che presenta l’abbinamento dei Dirigenti
scolastici destinatari della valutazione con ciascuno dei Nuclei di valutazione. In tale parte i nominativi
dei DS assegnati ai Nuclei sono epsunti.

1.

Parte A

La parte pubblica del Piano Regionale di Valutazione, individuata come “Parte A”, è composta dalle
seguenti sezioni:
Sezione I

Quadro normativo e contesto
❑ Quadro normativo di riferimento
❑ Contesto: Organizzazione scolastica

Sezione II

Obiettivi, Definizione e Incarichi
❑ Obiettivi nazionali
❑ Obiettivi regionali
o

Obiettivi regionali comuni
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o

Obiettivi per il primo ciclo

o

Obiettivi per il secondo ciclo

o

Obiettivi per i C.P.I.A.

❑ Obiettivi di Scuola
❑ Lettera di incarico e condivisione
Sezione III

Nuclei di Valutazione
❑ Criteri di composizione, organizzazione e articolazione
❑ Avviso pubblico di selezione
❑ Criteri di assegnazione dei Nuclei ai componenti e criteri di assegnazione
ai Nuclei dei dirigenti scolastici sottoposti a valutazione
❑ Tabelle riassuntive degli Incarichi

Sezione IV

Attività di Valutazione
❑ Documenti da considerare
❑ Il piano delle visite
❑ Gli Indicatori di livello della valutazione e la Conferenza dei Coordinatori e
Componenti dei N.R.V.D.S.
❑ Restituzione degli esiti: modalità e tempi

Sezione V

Informazione e Formazione
❑ Conferenze di servizio
❑ Attività dello Staff regionale

Sezione VI

Stato Valutazione in Sardegna
❑ Relazione sullo Stato della valutazione D.S. in Sardegna

2.

Parte B

La parte pubblica del Piano Regionale di Valutazione, individuata come “Parte B”, comprende una sola
sezione:
Sezione I

Assegnazione dirigenti scolastici ai Nuclei di valutazione
❑ Elenco dei Nuclei di valutazione e dei dirigenti scolastici assegnati (non
esplicitati)
Il Coordinatore del servizio ispettivo
Peppino Loddo
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