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Ai Dirigenti Scolastici della regione Abruzzo 
 

Ai coordinatori delle sc. Paritarie 
 

Ai referenti dei NIV 
 

 

OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione: Seminari interprovinciali di formazione per 

Dirigenti Scolastici e Nuclei Interni di Valutazione (art.6 lett. b DD n. 937 del 15/09/15) -  Piani di 

Miglioramento. 

 

Nell’ambito delle misure di accompagnamento a supporto delle istituzioni scolastiche del-
la Regione per la completa implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, questo Uffi-
cio ha calendarizzato n. 2 conferenze di servizio con la partecipazione dei  Dirigenti Scolastici, 
Coordinatori  e referenti dei NIV d’istituto, che si terranno presso le scuole polo, come di seguito 
indicato:  

• Martedì 12 gennaio 2016 - dalle ore 14,30 alle 17,30 -  presso  l’IPSIASAR “Di Marzio- 
Michetti” ,via Arapietra 112, Pescara 

• Mercoledì 13 gennaio 2016- dalle 9,30 alle 12,30- presso l’IIS “A. D’Aosta” loc. Colle 
Sapone, L’Aquila 

Detti incontri saranno tenuti da esperti dell’INDIRE, dott.ssa Elettra Morini e dott.ssa 
Francesca Rossi, e dal dott. Massimo Faggioli,  Dirigente di ricerca dell’area Valutazione e pro-
cessi di Miglioramento. 

Gli incontri verteranno  sui  Piani di Miglioramento, in relazione ai seguenti punti: 
-  coerente passaggio dal RAV al Piano 
- pianificazione delle azioni  
- gestione del Piano attraverso  monitoraggio e  valutazione dei risultati raggiunti. 
A conclusione dell’incontro è previsto un dibattito volto ad approfondire elementi di parti-

colare interesse  per i partecipanti e/o a chiarire eventuali dubbi. 
Si sottolinea la necessità,  per ragioni di sicurezza dei locali, sede di svolgimento degli in-

contri, nonché per  omogeneità numerica dei partecipanti alle due conferenze di servizio,  di   
tener conto della sede individuata per lo svolgimento delle conferenze di servizi su base inter-
provinciale.. 

Per evidenti ragioni organizzative,  si invitano i destinatari della presente a trasmettere al-
le scuole, sedi delle conferenze, i nominativi dei partecipanti  (2 persone per ogni istituto); po-
tranno essere ammesse ulteriori adesioni sulla base della riscontrata disponibilità di posti. 

 
                                                   Il Direttore Generale 
                                                  Ernesto Pellecchia 
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