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Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni di ogni Ordine e 

Grado dell’Emilia-Romagna  

 

Ai Coordinatori e ai Componenti  

dei Nuclei di Valutazione dei 

Dirigenti Scolastici 

 

tramite p.e.o. 

 

       p.c.  Al Coordinatore regionale del    

servizio ispettivo 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale dell’Emilia-Romagna 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

dell’Area V della Dirigenza 

Scolastica 

 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Valutazione dei Dirigenti Scolastici – Compilazione del portfolio del Dirigente Scolastico – 

a.s. 2016-17. 
 

 

Come esplicitato nella nota del Capo Dipartimento n. 455 del 27 aprile u.s., a seguito 

dell’emanazione della Direttiva n. 239, la principale finalità assegnata al procedimento di 

valutazione in questo primo anno di applicazione 2016-17 è anzitutto quella di  perfezionare la  
“ regolazione del processo e degli strumenti di valutazione al fine di garantire l'affinamento dei 

criteri e l'uniformità del procedimento a livello nazionale, grazie anche ai puntuali riscontri e 

osservazioni che gli Uffici scolastici regionali faranno pervenire”.  

 

In tale quadro di riferimento, l’utilizzo dello strumento messo a disposizione 

dall’Amministrazione centrale (il Portfolio) può consentire di evidenziare, nella Parte Terza, le 

connessioni tra le informazioni ed i dati richiesti con gli obiettivi di miglioramento definiti con il 

Piano Regionale di Valutazione dei Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2016/2017.   
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Fin dal 2014, peraltro, questo Ufficio ha cominciato ad assegnare, in sede di conferimento 

di incarico, obiettivi differenziati, successivamente  affinati e sistematizzati.  
 
Facendo quindi seguito alla propria nota n. 7432 del 4 maggio u.s., al fine di offrire 

indicazioni operative che possano agevolare le SS.LL., in allegato alla presente è trasmesso un 

documento tecnico, elaborato con la collaborazione del Servizio Ispettivo. In esso le SS.LL. 

troveranno l’elenco degli  obiettivi regionali, per ciascuno dei quali sono state individuate le 

possibili connessioni con le aree  di processo e le azioni professionali contenute nella Parte Terza 

del Portfolio. 

 

Ferme restando le autonome determinazioni delle SS.LL. circa le modalità di compilazione 

del Portfolio, entro il 30 giugno p.v., quanto riportato nel documento allegato potrà costituire 

punto di riferimento per le successive operazioni di valutazione. 

 

 

Il Direttore Generale                                                                                                         

Stefano Versari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
 


