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Ai sensi del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, nonché della Direttiva MIUR n. 11 

del 18 Settembre 2014,  tutte le Istituzioni scolastiche hanno ricevuto mandato 

sulla necessità di istituire all’interno delle scuole gruppi di lavoro sulla 

“valutazione e autovalutazione di Istituto” secondo le linee guida in esso 

contenute. 

Il Miur, con la nota n. 2182 del 28/02/2016, ha fornito apposite indicazione al 

fine di allineare il procedimento di valutazione, delineato nel DPR n. 80/2013, 

con le novità introdotte dalla legge n. 107/2015, prima fra tutte il PTOF, ossia il 

piano triennale  dell’offerta formativa, divenuto un  punto  di  riferimento  

ineludibile  anche  per  il  Sistema Nazionale di Valutazione, la nota n. 17832 del 

16 ottobre 2018, ha fornito indicazioni in merito al rinnovo triennale del PTOF e 

alla possibilità offerta alle scuole di compilarlo online. 

Il  Miur per sostenere e dare valore alla progettualità delle scuole ha realizzato 

una struttura di riferimento per l'elaborazione del PTOF, tale piattaforma  messa 

a disposizione a partire dal  ottobre 2019,  all'interno del portale SIDI, è stata 

redatta in collaborazione con le colleghe Sinardi e Alì (funzione strumentale 

PTOF).  

L'obiettivo generale, in cui si inserisce la piattaforma PTOF, è di sostenere le 

attività delle istituzioni scolastiche con alcuni strumenti comuni di riferimento 
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per l'autovalutazione (RAV), il miglioramento (PdM), la progettualità triennale 

(PTOF) e la rendicontazione (RS).  

Il 31 dicembre  con la Rendicontazione sociale  si è conclusa la fase finale del 

ciclo di valutazione iniziato con il RAV nelle istituzioni scolastiche, così come 

riportato nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, all’articolo 6: “pubblicazione, 

diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in 

una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e 

promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza”. 

Tramite la Rendicontazione sociale la scuola rende conto dei risultati raggiunti 

con particolare attenzione alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione. Sul portale “Scuola in Chiaro” cercando l’istituto, è possibile 

consultare la Rendicontazione sociale . 

ATTIVITA’ ESPLETATE  

Durante il corso dell’anno scolastico la sottoscritta ha provveduto a:  

 redigere ed aggiornare il Piano di Miglioramento;  

 coordinare il NIV;  

 effettuare la revisione periodica del RAV; 

 redigere sul portale SIDI La rendicontazione sociale 

 provvedere alla propria formazione costante partecipando a corsi 

istituzionali o in proprio, per l’aggiornamento delle proprie competenze 

soprattutto nel campo della valutazione, ma anche in altri; 

 Monitoraggio Bisogni formativi 

 Monitoraggio didattica a distanza 

  Monitoraggio sui dispositivi tecnologici in possesso degli   alunni per la  

DaD 
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 Monitoraggio  finalizzato alla rilevazione dei bisogni formativi in vista 

della predisposizione del piano di formazione promosso dall'Ambito  6.  

 Questionario per i docenti sulla didattica a distanza 

 

Per quanto riguarda le prove INVALSI, la sottoscritta per la scuola primaria e  la 

scuola secondaria, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha 

provveduto ad espletare solo le attività inerenti l’iscrizione delle classi alle 

Prove. 

Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti prodotti:  

 RAV 

 Piano di miglioramento; 

 Rendicontazione Sociale 

 Rubriche di valutazione; 

 Monitoraggi docenti; 

 Monitoraggi USR relativi alla dispersione scolastica 

 Monitoraggi SNV 

 Monitoraggio Rilevazioni esiti prove standardizzate del  I Ciclo- 

Ambiti territoriali di CT,ME PA (a.s. 2018/2019). 

 Documento di valutazione 

 

 

Valverde 25/05/2020                                 Daniela Chiarenza 
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