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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
statali dell’Emilia Romagna  

 

Ai Coordinatori delle attività educative e 
didattiche  delle scuole paritarie 
dell’Emilia Romagna 

 
E, p.c., Ai Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale 

 per l’Emilia-Romagna  
 
 

 

Oggetto: Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione  
 
 

Dal corrente anno scolastico  2014/15 tutte le scuole del  nostro sistema d’istruzione 
(statali e paritarie), saranno coinvolte  nel processo di  avvio e messa a regime del 
procedimento di valutazione,  come disegnato dal DPR n.80/2013, “Regolamento sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” .  
  Con la successiva Direttiva n.11 del 18 settembre 2014, alla cui lettura si rimanda, 
sono state individuate le priorità strategiche della valutazione  e  stabilite le modalità di 
avvio, con la relativa tempistica, ulteriormente  illustrate nella circolare MIUR n.47 del 
21/10/2014. 

Il percorso delineato nei documenti citati, sebbene si innesti su esperienze e prassi 
già praticate in molte scuole,  è  fortemente innovativo e pone in capo a tutte le scuole 
l’obbligo di adottare procedure di autovalutazione  e di  dotarsi di  forme di  rendicontazione 
sociale. 

Si tratta di un percorso  che può rappresentare un’occasione fondamentale per dare 
senso e sostanza alle  numerose sollecitazioni in tema di  valutazione cui  non solo il sistema 
scolastico, ma tutta  la pubblica  amministrazione  è stata esposta in questi ultimi anni.  

Per la scuola, sarà necessario procedere con il coinvolgimento il più ampio possibile 
delle componenti  scolastiche, affinché la valutazione prevista dal Regolamento non rimanga 
un adempimento formale, ma divenga  un valido ed effettivo supporto al miglioramento 
delle pratiche e  degli esiti.   
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Si invitano pertanto i Dirigenti scolastici che ancora non avessero provveduto a 
nominare il  docente referente per la valutazione e a costituire nel proprio Istituto un’Unità 
di autovalutazione, come indicato anche dalla Circolare n.47/2014 citata, avendo come 
obiettivo la massima condivisione e diffusione delle azioni relative al procedimento di 
valutazione.         

Consapevoli dell’ampiezza e della complessità del  compito  che si prospetta per il 
sistema scolastico regionale , questa Direzione, nella ormai consolidata ottica di vicinanza e 
supporto alle scuole, intende accompagnare l’attuazione del Regolamento  con  azioni 
informative  e formative che facilitino  i processi.  

È stato all’uopo costituito uno Staff regionale di coordinamento (il cui decreto di 
costituzione  è  pubblicato sul sito dell’Ufficio), che agirà in  stretto raccordo con i Nuclei  
provinciali, costituti dai Dirigenti degli Uffici Scolastici provinciali, le cui composizioni si 
allegano alla presente.    

Il piano di accompagnamento che si intende realizzare, con il coinvolgimento di tutte 
le istituzioni scolastiche della regione, seguirà  di massima  la seguente articolazione e 
tempistica, fatte salve eventuali integrazioni e raccordi con iniziative nazionali. 

Entro gennaio 2015 verranno organizzate Conferenze di servizio a livello 
provinciale/interprovinciale per tutti i Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e i 
Coordinatori delle scuole paritarie, secondo un calendario che verrà quanto prima 
comunicato.  

Tra il mese di Febbraio e Marzo  si realizzeranno incontri operativi con i  referenti di 
ogni  istituzione scolastica, a livello subprovinciale, per  gruppi  di circa 50 partecipanti,  per 
approfondire la conoscenza del quadro generale e dello strumento RAV. Si ritiene utile 
avviare contemporaneamente  una capillare ricognizione delle azioni già realizzate dalle 
scuole in tema di valutazione,  al fine di definire le reali necessità formative dei territori e 
predisporre successivi interventi mirati. 
Tra Aprile e Maggio 2015, i Gruppi provinciali  organizzeranno ulteriori incontri con i  
referenti delle istituzioni scolastiche, mirate alle esigenze specifiche emerse.   
 

Si confida nella collaudata collaborazione delle SS.LL. per la migliore riuscita del 
processo di attuazione del Regolamento.   
 
 

 
       Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti  
dell’art3, c.2 , DLgsn.39/93 

 


