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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado dell’Emilia-
Romagna 
LORO SEDI 

 
E, p. c.  

 
Ai Nuclei provinciali di supporto  
per le azioni di accompagnamento al 
Sistema Nazionale di Valutazione  
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: Progetto “Sportello miglioramento nelle scuole dell’Emilia-Romagna” 
 
Premessa 

Al fine di sviluppare il Sistema nazionale di Valutazione, l’USR-ER in questi anni ha previsto diverse 

azioni di supporto alle scuole per accompagnarle nel percorso di valutazione-miglioramento, 

avviatosi formalmente con il DPR 80/13 e la successiva Direttiva 11/2014. 

Il binomio autovalutazione-miglioramento ha suggerito di attivare una serie di strumenti di sostegno 

alle azioni di miglioramento intraprese dalle scuole. In questo contesto, il Piano di Miglioramento è 

uno strumento fondamentale per mettere in connessione e coerenza puntuali azioni di 

miglioramento con i traguardi e gli obiettivi prioritari individuati nel RAV. Si tratta di un processo che 

sta diventando parte integrante del buon funzionamento di ogni scuola, rafforzando le connessioni 

tra il RAV, il PDM e il PTOF. 

Lo scorso anno l’USR-ER ha proseguito nei diversi ambiti territoriali momenti di formazione sulla 

qualità dei PdM, rivolta ad alcuni componenti dei NIV delle scuole, nel corso dei quali è stata posta 

particolare attenzione all’analisi della coerenza tra le priorità e gli obiettivi di processo descritti nel 

RAV e gli obiettivi di miglioramento delineati nei Piani di Miglioramento.  

 

Il Progetto 

Nell’anno scolastico 2017/2018 l’USR-ER intende avviare un progetto di supporto a 25 scuole che, 

avendo sperimentato criticità nella progettazione o gestione del PdM, desiderano affrontarle con il 

supporto di una figura esperta di processi di valutazione e miglioramento ed esterna.  

Lo scopo è quello di accompagnare nell'analisi dei documenti e dei processi, facilitando la 

comunicazione interna. 

Il progetto è rivolto ai componenti del NIV e alle figure di sistema (FS, Coordinatori, referenti di 

progetti che le scuole riterranno utile coinvolgere) di ogni Istituto Scolastico selezionato e prevede, 

presso la scuola, 3 incontri di 2 ore ciascuno tra febbraio e maggio 2018, condotti da un docente 

esperto (“osservatore consapevole”) che affiancherà le figure soprarichiamate: 
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 nell’analisi e nella ricerca della coerenza dei documenti della propria scuola (RAV, PDM e 

PTOF), attraverso l’utilizzo di una griglia appositamente predisposta e di un glossario per una 

efficace condivisione di termini e concetti;  

 nell’individuazione dei processi su cui poggiare le strategie di miglioramento; 

  nell’analisi sulla completezza e fattibilità del PdM della propria scuola; 

 nella rilettura della documentazione della scuola, eventualmente rivista a seguito della 

formazione ricevuta. 

Gli Istituti Scolastici interessati potranno proporre la propria candidatura compilando il modulo 

“Sportello miglioramento nelle scuole dell’Emilia-Romagna” disponibile sul checkpoint dell’USR-ER, 

entro il 10 gennaio 2017. 

Nella candidatura la scuola indicherà le criticità incontrate sulle quali richiede di focalizzare il 

supporto, evidenziando eventuali specifici elementi di contesto (es. situazione di reggenza, elevato 

numero di plessi, docenti non formati, difficoltà di condivisione delle strategie operative,...). 

Se perverranno domande in numero superiore a quello stabilito, sarà data priorità agli Istituti 

scolastici istituiti nell’a.s. 16/17, sulla base delle specifiche criticità evidenziate e che non hanno 

docenti formati come  “osservatori consapevoli” nella loro scuola. 

Le Istituzioni Scolastiche, una volta selezionate, individueranno l’ “osservatore consapevole” di cui 

avvalersi tra quelli in servizio preferibilmente nella propria provincia e sulla base del curriculum vitae. 

Successivamente ne daranno comunicazione all’USR E-R per le conseguenti formalizzazioni. 

che invierà il nominativo alla scuola-cassiera. Questa sottoscriverà il contratto con l’“osservatore”. 

Gli “osservatori consapevoli” individuati saranno tenuti a frequentare un’attività di formazione che si 

terrà a febbraio a livello regionale  per la definizione di strumenti e modalità operative.  

 

 
                                                                                                               Il Direttore Generale 

 Stefano Versari 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93] 
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