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Direttiva n° 11 del 18/09/2014

Priorità strategiche nazionali 

aDefinisce:

a) le priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione, che

costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'INVALSI;

b) i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo;

c) i criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie,

nel processo di autovalutazione.

PRIORITA' STRATEGICHE NAZIONALI DELLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti e

sarà particolarmente indirizzata:

− alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;

− alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli

studenti;

− al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;

− alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.
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Legge n° 107 del 13/07/2015

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

art.1, comma 93 Nell’individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico

si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento

del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione e dei seguenti criteri generali:

a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati,

correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli

obiettivi assegnati nell’incarico triennale;

b) valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il

profilo individuale e negli ambiti collegiali;

c) apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale;

d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei

processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e

rendicontazione sociale;

e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra

le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella

rete di scuole.
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Direttive n° 25 del 28/06/2016/ 36 del 18/08/2016

Valutazione del DS

Art. 1 La presente direttiva ha per oggetto la valutazione dell’attività dei dirigenti scolastici, con

particolare riferimento alla rilevazione delle azioni organizzative e gestionali poste in atto dal

dirigente scolastico in relazione agli obiettivi assegnati con l’incarico dirigenziale e ai risultati

ottenuti.

Art. 3 finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento professionale dei Dirigenti nella

prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico. Il processo di

valutazione promuove la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti interessati, anche

attraverso adeguate iniziative di formazione continua, secondo le modalità previste dal

successivo art. 11, tenuto conto dei diversi contesti di riferimento in cui operano i Dirigenti e

dei cambiamenti indotti da innovazioni normative ed organizzative. al fine di contribuire:

alla trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, tenendo conto della

specificità degli autonomi poteri

di direzione,

coordinamento,

valorizzazione delle risorse umane.
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Direttive n° 25 del 28/06/2016/ 36 del 18/08/2016

Valutazione del DS

Art. 6 e successivi identifica 4 livelli di performance

1. “Pieno raggiungimento” che prevede una maggiorazione del compenso compresa tra il 10 e

il 30 % in più rispetto all’avanzato raggiungimento

2. “Avanzato raggiungimento” con una maggiorazione del compenso pari almeno al 5 %,

rispetto a quella riconosciuta al livello “buon raggiungimento”;

3. “Buon raggiungimento”;

4. “Mancato raggiungimento degli obiettivi” non è corrisposta alcuna retribuzione di

risultato.

La retribuzione di risultato è determinata annualmente, è corrisposta in unica soluzione in

sede di contrattazione collettiva integrativa regionale al livello di raggiungimento degli

obiettivi “pieno raggiungimento” ed è riconosciuta nei limiti delle risorse disponibili.

Ciascun Nucleo è costituito da un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico in funzione di

coordinatore, e da due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di

organizzazione e valutazione. Un Nucleo deve sempre avere la presenza di almeno un dirigente scolastico.

Il processo di valutazione, di cui alla presente direttiva, non si estende agli incarichi di reggenza.
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Nota Miur n° 971 del 21/09/2016

Linee guida (18/8/16) per l’attuazione della direttiva n° 36 

Gli obiettivi: la valutazione della dirigenza scolastica è finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento

professionale dei Dirigenti, nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio

scolastico.

Gli obiettivi di miglioramento della scuola (priorità) individuati attraverso il RAV, con gli obiettivi

nazionali e gli obiettivi regionali, sono il punto di partenza per la valutazione dei Dirigenti scolastici, in

quanto rappresentano il quadro di riferimento all'interno del quale si colloca l'azione della dirigenza la

valutazione non può essere fondata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi, ma deve considerare

innanzitutto lo specifico dell'azione dirigenziale finalizzata al loro raggiungimento e, in particolare, i criteri

generali riportati nel comma 93 della L. 107/2015

Gli obiettivi nazionali per il triennio 2016/19 sono:

− assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le

diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano

triennale dell' offerta formativa;

− assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri

di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;

− promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza

con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

− promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola,

anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.
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Nota Miur n° 971 del 21/09/2016

Linee guida (18/8/16) per l’attuazione della direttiva n° 36 

Riferimento finale per la valutazione è:

− il riscontro annuale sull'azione dirigenziale ("specificità delle funzioni")

− gli obiettivi perseguiti e raggiunti ("contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il

miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ")

Gli strumenti e i documenti di valutazione:

DIMENSIONI DOCUMENTI E STRUMENTI PESI

Direzione unitaria, promozione della partecipazione,

competenze gestionali e organizzative finalizzate al

raggiungimento dei risultati (lettera a, d, e, comm. 93)

Il RAV, gli strumenti interni al SNV, la

distribuzione del FIS e i documenti di indirizzo

della scuola

60%

Valorizzazione delle risorse professionali, dell'impegno

e dei meriti professionali (lettera b comm. 93)

Il fondo per la valorizzazione del merito, il

piano di formazione, la ricerca, la gestione e

l’organizzazione delle risorse professionali

30%

Apprezzamento dell'operato all'interno della

comu n i tà professionale e sociale (lettera c comm. 93)

Il questionario di apprezzamento dei docenti,

con dati riscontri da parte degli stakeholder
10%
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Nota Miur n° 971 del 21/09/2016

Linee guida (18/8/16) per l’attuazione della direttiva n° 36 

I documenti di valutazione:

1 PTOF

2 RAV

3 PDM

4 Relazione dei Nuclei di Valutazione ove presenti

5 PA

6 Relazione al CDI al 30 giugno

7 Atto di Indirizzo del Ds al Collegio dei Docenti per la predisposizione del POFT

8 Piano della formazione

9 Azioni per l’attuazione del Piano nazionale scuola digitale

10 Piano alternanza scuola lavoro (II Ciclo)

11 PAI

12 Patto di corresponsabilità educativa

13 Regolamento Istituto

14 Piano annuale attività

15 Direttiva al DSGA per l’organizzazione dei servizi

16 Contrattazione d’Istituto

17 Valorizzazione professionale del personale

18 Fascicolo personale del DS
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Nota Miur n° 971 del 21/09/2016

Linee guida (18/8/16) per l’attuazione della direttiva n° 36 

Sequenza della valutazione da parte dei nuclei di valutazione 

PASSAGGI RIFERIMENTI PRIORITARI

1 Autovalutazione, curriculum, azioni professionali e progettualità
in corso Portfolio

2 Reperimento, consultazione e analisi della documentazione ad
integrazione del portfolio Elenco documenti

3 Prima analisi complessiva e primi elementi di valutazione Funzioni a sistema e tabella
riassuntiva valutazione

4 Contatti per informazioni e/o visita presso istituzione scolastica Procedura contatti e protocollo di
visita

5 Analisi e valutazione di prima istanza Protocollo di analisi e valutazione

6 Consegna della valutazione al Direttore Regionale Tabella riassuntiva valutazione
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Nota esplicativa Miur n° 11706 del 21/10/2016

Piano Regionale di valutazione

Sempre in riferimento alla nota 36 questa nota definisce il Piano regionale di valutazione

che contiene:

− eventuali obiettivi definiti dal DR con riferimento al contesto regionale entro dicembre

2016. Tali obiettivi sono facoltativi.

Molte regioni, compreso la Lombardia li hanno definiti e declinati in traguardi e

indicatori di misurazione, altre regioni, come la Sicilia non ha ritenuto di declinarli.

− Relazione dello stato del sistema di valutazione e di attuazione degli obiettivi previsti

che però sarà attivata solo nel 2017/18.

− Il n° dei nuclei di valutazione. Ogni nucleo può valutare fino ad un massimo di 50 DS. In

Lombardia i nuclei hanno assegnati 25 DS. Ogni gruppo si deve occupare di DS non del

proprio ambito di appartenenza
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Scheda tecnica del 6/10/2016

Conferimento dell’incarico e assegnazione di obiettivi ai DS 

Il controllo effettuato è basato sull’analisi congiunta di una serie di indicatori atti a

verificare:

• regole formali quali la presenza delle priorità in una o più aree e la definizione delle

stesse attraverso un testo articolato e pertinente al contesto;

• chiarezza delle priorità attraverso un’analisi linguistico-grammaticale (grammatica

valenziale: secondo la grammatica valenziale, la valenza è la proprietà del verbo che esso

ha, in base al proprio significato, di chiamare a sé gli elementi necessari e sufficienti con i

quali può costruire una frase di senso compiuto). Le non conformità riguardano una

insufficiente saturazione delle valenze dei verbi utilizzati per esprimere i traguardi;

• coerenza delle singole priorità rispetto alla specifica area di riferimento (risultati

scolastici, risultati delle prove standardizzate nazionali, competenze chiave e di

cittadinanza, risultati a distanza).
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Esempio di Repertorio di obiettivi fondamentali

ESITI INDICATORI DESCRITTORI POSSIBILI OBIETTIVI

RISULTATI SCOLASTICI

Esiti degli scrutini Studenti ammessi alla classe successiva

Ridurre la percentuale di studenti non ammessi alla classe 

successiva/Aumentare la percentuale di studenti ammessi 

alla classe successiva

Studenti diplomati per votazione 

conseguita all’esame

Ridurre la percentuale di studenti collocati nelle fasce di 

voto più basse

Trasferimenti e abbandoni Studenti che hanno abbandonato gli studi 

in corso d’anno

Ridurre la percentuale degli studenti che abbandonano gli

studi in corso d’anno

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI

Risultati degli studenti 

nelle prove di italiano e 

matematica

Punteggio della scuola in italiano e 

matematica

Ridurre la distanza in negativo dei punteggi della scuola (o di 

specifiche classi) rispetto al punteggio medio regionale, o di

macro area, o nazionalePunteggio delle classi in italiano e 

matematica

Punteggio delle sedi in italiano e 

matematica

Differenze nel punteggio rispetto a scuole 

con contesto socio-economico e culturale 

simile (ESCS)

Ridurre la distanza in negativo dei punteggi della scuola (o

di specifiche classi) con indice ESCS simile

Livelli di apprendimento 

degli studenti

Alunni collocati nei diversi livelli in italiano

e in matematica Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli più bassi

Variabilità dei risultati fra

le classi

Varianza interna alle classi e fra le classi Ridurre le differenze di punteggio tra le classi dell’istituto

RISULTATI A  DISTANZA

Prosecuzione negli studi 

universitari

Studenti diplomati che si sono 

immatricolati all’Università

Aumentare la percentuale degli studenti diplomati 

immatricolati all’Università

Inserimenti nel mondo del 

lavoro

Numero inserimenti nel mondo del lavoro Aumentare la percentuale di studenti diplomati inseriti nel 

mondo del lavoro
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Nota Miur  n° 1340 del 08/02/2017

Pubblicazione Portfolio del DS

Il portfolio, composto da 4 parti, è uno strumento di orientamento, analisi e riflessione sui compiti e

sulle competenze richieste al DS per l’esercizio della “specificità delle proprie funzioni”, nonché

uno strumento di supporto per lo sviluppo professionale e la raccolta di documenti significativi, con

particolare attenzione all’autovalutazione e alla valutazione.

SEZIONE Responsabilità Facoltativa/Obbligatoria

1 Anagrafe professionale

(informazioni professionali generali, 

curriculum vitae)

Parte di competenza del DS Obbligatoria e pubblica

2 Autovalutazione e bilancio delle 

competenze

Parte di competenza del DS Facoltativa e riservata

3 Obiettivi ed azioni professionali Parte di competenza del DS Obbligatoria e pubblica

4 Documentazione della valutazione Parte di competenza del Nucleo e 

del DR

Obbligatoria e riservata

(consultabile dal Nucleo dal DR e dal 

DS)
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Nota Miur  n° 1340 del 08/02/2017

Pubblicazione Portfolio del DS

Parte SECONDA - Autovalutazione e bilancio delle competenze

Riguarda le dimensioni professionali previste dal comma 93 dell’art. 1 della Legge n. 107/15 e

si focalizza sulle azioni che il Dirigente scolastico ha realizzato e/o favorito nell’istituzione

scolastica per:

1. la definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione

scolastica (direzione unitaria);

2. la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane (riferimento anche alla

premialità docente);

3. la promozione della partecipazione, la cura delle relazioni e dei legami con il contesto;

4. la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, la gestione amministrativa e gli

adempimenti normativi (efficacia, efficienza);

5. il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione (in riferimento al contributo al

miglioramento del successo degli studenti e dei processi organizzativi e didattici).
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Nota Miur  n° 1340 del 08/02/2017

Pubblicazione Portfolio del DS

Modalità di compilazione

per ognuna delle cinque sezioni sopramenzionate è stata

prevista una rubrica di riferimento. Il Dirigente

scolastico è chiamato ad auto valutarsi su ciascun

aspetto, attribuendosi un punteggio che va, in maniera

decrescente, da A (aspetto eccellente) a D (aspetto

critico) e motivando in max. 1000 battute la propria

scelta.

L’obiettivo è di consentire al Dirigente scolastico una

riflessione sul suo ruolo e sui suoi punti di

forza/debolezza, nell’ottica dello sviluppo e del

miglioramento della professionalità.

L’attribuzione del un punteggio per ognuna delle

rubriche di autovalutazione, genera automaticamente

un diagramma di Kiviat consentendo di identificare con

immediatezza visiva punti di forza e punti di debolezza

relativi alle dimensioni indagate.
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Nota Miur  n° 1340 del 08/02/2017

Pubblicazione Portfolio del DS

PARTE TERZA - Obiettivi e azioni professionali

Particolare cura nella compilazione in cui sono elencate azioni professionali, collegate con gli obiettivi di

processo del RAV, messe in atto dal Dirigente a partire dall’anno scolastico 2016/17 per il perseguimento

degli obiettivi di miglioramento della scuola inseriti nella lettera di incarico (gli obiettivi saranno

caricati automaticamente dal sistema informativo).

Obiettivi inseriti nella lettera di incarico
(già caricati dal sistema)

AZIONI PROFESSIONALI
(menù a tendina)
Area di processo

Azioni realizzate
(breve descrizione)

Processi significativi avviati
(possibilità di allegare file)

Curricolo progettazione
valutazione
Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione risorse
umane
Integrazione con il territorio e
collaborazione con le famiglie
ALTRO (specificare)

In questa sezione non è

necessario riportare tutte le

azioni sviluppate intorno agli

obiettivi di processo del RAV e

interne al Piano di miglioramento,

ma riprendere solo quelle più

significative. Da qui l’opportunità

di concentrarsi intorno a poche

azioni professionali organiche

realizzate e documentabili

(indicativamente due o tre).
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Nota Miur  n° 1340 del 08/02/2017

Pubblicazione Portfolio del DS

Azioni esemplificative del Dirigente scolastico con riferimento alle aree e agli obiettivi di processo del RAV

Rubriche di valutazione (allegato 2)

La rubrica di valutazione ha il compito di

supportare il Nucleo nella formulazione della

valutazione utilizzando i livelli definiti nella

Direttiva e portando a sintesi, in modo

coerente ed organico tutto il procedimento di

valutazione.

Rappresenta la necessaria base comune di

partenza per garantire la stessa procedura a

tutti i Dirigenti e in questo modo i nuclei

garantiranno un corretto criterio di equità nei

processi di valutazione.

Repertorio del Dirigente scolastico (allegato 3)

Strumenti presenti negli allegati
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Nota Miur  n° 1340 del 08/02/2017

Pubblicazione Portfolio del DS

Sezione riservata al caricamento dei documenti
Il DS avrà cura di provvedere al caricamento dei documenti, la cui consultazione è ineludibile da parte del Nucleo di valutazione. Il DS potrà
nella stessa sezione caricare pochi e significativi altri documenti che riterrà strettamente necessari per fornire al Nucleo elementi
particolarmente utili per la valutazione relativamente ai criteri generali indicati dalla L. 107/2015.

Documenti pre –caricati nel
portfolio

 POFT
 RAV
 PdM
 Monitoraggi
 Esiti dei questionari del personale docente e ATA

Documenti da caricare  Atto di indirizzo al CD per l’elaborazione del POFT
 Piano annuale delle attività
 Documenti relativi alla progettazione dell’alternanza scuola lavoro e ad altre forme di collaborazione con il

mondo del lavoro
 Direttiva annuale al DSGA
 Relazioni di accompagnamento al PA e Conto Consuntivo
 Relazione dei nuclei esterni di valutazione (se presente)
 Contratto di Istituto
 Organigramma e funzionigramma
 Piano della formazione

Altra documentazione 
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Nota Miur  n° 1340 del 08/02/2017

Pubblicazione Portfolio del DS

Parte QUARTA - Documentazione della valutazione (riservata al Nucleo di valutazione)
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Obiettivi Regionali 

PIANO DI VALUTAZIONE

Denominazione Piano regionale di valutazione – Lombardia triennio 2016/17 - 2018/19

Versione 3

Data Pubblicazione 16/03/2017

Per le scuole del primo e secondo ciclo:

OBIETTIVI TRAGUARDO INDICATORE

1. Garantire il coinvolgimento di tutte le 

componenti scolastiche nel processo di 

autovalutazione e di miglioramento della scuola, 

con particolare attenzione alla lettura ed all'analisi 

dei risultati di apprendimento e degli esiti a 

distanza

- Aumento del numero di 

docenti/CdC/dipartimenti che rivede 

la propria programmazione a partire 

dagli esiti di apprendimento 

Presenza di azioni di informazione/diffusione agli 

Organi collegiali del processo di autovalutazione e 

miglioramento. 

- % di docenti coinvolti nel processo di 

autovalutazione.

- % di programmazioni basate sugli esiti di 

apprendimento pregressi

2. Favorire e diffondere nella comunità 
scolastica la cultura dell'innovazione 
metodologica e didattica, al fine di promuovere 
l’utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici 
come strumenti di attenzione e cura verso il 
processo di apprendimento e del successo 
formativo di ciascuno studente

- Promozione e diffusione di una 

didattica innovativa ed efficace. -

Verifica sistematica e trasversale 

degli apprendimenti

- % di prove orizzontali. - Realizzazione di interventi 

formativi per la diffusione di pratiche innovative 

efficaci già validate

3. Assicurare le condizioni organizzative e 
favorire l'impiego ottimale delle risorse disponibili 
per la personalizzazione e l'individualizzazione 
dei percorsi di apprendimento, finalizzati al 
successo formativo di ciascun allievo

- Revisione organizzativa 
finalizzata all’utilizzo ottimale delle 
risorse umane, strumentali e 
finanziarie. - Impiego ottimale 
dell’organico dell’autonomia.

- % di incarichi assegnati in coerenza con le 
competenze specifiche possedute da ciascuno
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Obiettivi Regionali 

OBIETTIVI TRAGUARDO INDICATORE

4. Assicurare l'attuazione delle iniziative promosse dal 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

(PTPC) mediante l'adozione di misure efficaci per 

garantire la trasparenza e prevenire fenomeni corruttivi 

e di malamministrazione

- Attuazione delle misure previste dal 

PTPC con riferimento ai compiti e alle 

responsabilità del DS. - Realizzazione 

di tutte le misure di trasparenza previste 

dalla vigente normativa

- N. azioni realizzate per garantire l’attuazione delle misure 

previste dal PTPC e per la diffusione interna degli obblighi di 

comportamento dei dipendenti PA, anche attraverso la 

promozione di iniziative formative - Attivazione nel sito web 

della scuola della sezione “Amministrazione trasparente” e 

livello di aggiornamento e completezza della sezione 

“Amministrazione trasparente

5. Promuovere la costituzione e la partecipazione a 

reti, con scuole e/o con altri soggetti, in vista dello 

sviluppo di una cultura ed una pratica collaborativa, 

per una più efficace corrispondenza del sistema 

scolastico locale ai bisogni formativi

- Realizzazione delle azioni promosse 

dalle reti

- N. di azioni realizzate nelle reti rispetto a quelle progettate 

(scuola capofila

6. Verificare i bisogni formativi individuali del personale 

docente e ATA ed operare al fine della predisposizione 

di attività che rispondano alle esigenze specifiche

- Realizzazione di percorsi formativi a 

partire dai bisogni rilevati

- Presenza di azioni di rilevazione dei bisogni. - N. di 

percorsi attivati coerenti con i bisogni formativi rilevati

Per le sole scuole del primo ciclo 

7. Garantire il raccordo costante e organico con i 

successivi segmenti formativi e con le famiglie, al fine 

di facilitare la scelta più adeguata al successo 

scolastico e formativo di tutti gli studenti, in funzione 

della realizzazione personale di ciascuno

- Aumento del numero di studenti che 

scelgono un percorso di studio 

condiviso con la scuola. - Verifica a 

distanza di un anno degli esiti degli ex 

studenti.

- % di studenti che scelgono il percorso di studio in linea con 

il consiglio orientativo. - % di studenti con esito 

positivo/negativo raffrontati con le scelte condivise/non 

condivise effettuate

Per le sole scuole del secondo ciclo 

7. Promuovere il raccordo costante ed organico con il 

mondo del lavoro e con i successivi segmenti 

formativi, accademici e non, anche facilitando la 

realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, di 

apprendistato e di mirate attività di orientamento, in 

funzione della realizzazione personale di ciascuno

- Raccordo costante con il mondo del 

lavoro e dell’istruzione terziaria. -

Verifica a distanza degli esiti degli ex 

studenti

- N. di percorsi di alternanza coprogettati. - N. di partnership. 

- % di studenti diplomati che ottengono risultati positivi nel 

percorso successivo di studio o di lavoro

Stefania Bettin - Milano 24 marzo 2017



… gli ostacoli all’avvio della valutazione
Diffuse resistenze nel mondo della scuola alla 

valutazione del personale

Mancanza di un sistema di valutazione della scuola a 

cui agganciare la valutazione dei Dirigenti scolastici 

(dati, informazioni, indicatori…)

Come si misura il miglioramento?
Problema di metrica

DATI STATISTICI
(Es. esiti scrutini ed esami, risultati prove Invalsi, abbandoni, ….)

INDICI
(Aggregazione di dati a più indicatori in modo da ottenere punteggi sintetici)

PRESENZA/ASSENZA DI FENOMENI – SI/NO
(Passaggio dall’assenza alla presenza di fenomeni positivi
Passaggio dalla presenza all’assenza di fenomeni negativi)

RUBRICHE VALUTATIVE
(Scale descrittive)
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Indicazioni per i valutatori

 Valutare esclusivamente le 

azioni messe in campo dal DS

 Centrare La valutazione sugli 

obiettivi che il Direttore 

regionale ha assegnato al DS 

all’interno del contratto

 Il focus sarà sui Piani di 

miglioramento della scuola 

derivanti dal RAV

 Ricercare la coerenza tra i 

documenti di riferimento della 

scuola

Protocollo per la visita
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Indicazioni per i dirigenti

 Estrema attenzione nella compilazione del Portfolio professionale

 Ricordare che verranno valutate le azioni e non la persona

 Raccogliere  sempre le evidenze di quello che si fa o si è fatto

 Si suggerisce di fare l’autovalutazione, anche se è facoltativa

 Meglio essere concreti e oggettivi nel valutarsi

 Descrivere in prima persona le azioni messe in campo per raggiungere gli obiettivi 

 Evidenziare soprattutto la coerenza tra i vari documenti caricati in piattaforma

 Darsi obiettivi SMART
 Tenere sempre presente interrelazione e circolarità tra i diversi aspetti 

della valutazione. Partecipano:

1.gli obiettivi del PdM che sono parte degli obiettivi dell’incarico 

2.i risultati raggiunti dalla scuola

3.la valorizzazione del personale
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Strumenti utili
Dal problema (priorità)  ai processi
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Strumenti utili

Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi

(Nota MIUR prot. n. 7904 del  1.9.2015, Tabella 4)

Priorità: 

Area di processo:

Obiettivo di processo:

Azioni previste Soggetti 
responsabili
dell' attuazione

Termine 
previsto di 
conclusione

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione

Adeguamenti
effettuati in itinere

(eventuali)

Azione 
realizzata 
entro il
termine 
stabilito

Risultati
effettivamente 
raggiunti per
ciascuna azione

Azioni specifiche del Dirigente

(Nota MIUR prot. n. 7904 del  1.9.2015, Tabella 5)

Priorità: 

Area di processo:

Obiettivo di processo:

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate

1. Definizione dell'identità, dell'orientamento 

strategico e della politica dell'istituzione scolastica;

2. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane;

3. Promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto;

4. Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti normativi;

5. Monitoraggio, valutazione e rendicontazione
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“Non esiste vento favorevole per il marinaio 

che non sa dove andare
(Seneca)
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Buon Lavoro


