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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Politica scolastica
__________________________________________________________________________________________

Dirigente: dott. Mario Trifiletti

Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole dell’Infanzia statali, paritarie private e comunali della Puglia
LORO SEDI
e, p.c.,
Al Dirigente dell’Ufficio II - USR Puglia
SEDE
Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia
SEDE
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia
LORO SEDI
Al Sito web - USR Puglia

Oggetto: Sperimentazione del RAV Infanzia

Facendo seguito alla nota MIUR AOODRPU 10785 del 10.04.2018, di trasmissione della nota
MIUR AOODGOSV 5837 del 04.04.2018 avente ad oggetto “Sperimentazione nazionale del RAV per la
scuola dell’infanzia a cura dell’INVALSI”, si informano le SS.LL. che è stata avviata la predetta
sperimentazione che proseguirà nel corso dell’anno scolastico 2018/19, per concludersi a giugno 2019,
con il coinvolgimento sul territorio nazionale di circa 900 scuole dell’infanzia fra statali e non statali.
L’INVALSI ha già provveduto all’estrazione del campione casuale delle 500 scuole
dell’infanzia italiane, di cui 21 in Puglia, rappresentativo delle tre tipologie di scuola (statale, comunale e
paritaria privata), con richiesta di conferma della partecipazione da parte delle scuole stesse.
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Ulteriori 400 scuole, non facenti parte del campione, potranno autocandidarsi per partecipare
alla sperimentazione, compilando, dal 13 al 15 giugno 2018, il modulo disponibile nello spazio
interamente dedicato alla sperimentazione del RAV Infanzia, allestito nell’ambito del sito MIUR SNV e
raggiungibile anche dal sito web INVALSI. L’ammissione di dette scuole volontarie avverrà secondo
l’ordine cronologico di invio del modulo, tenendo conto, per quanto possibile, della quota regionale per le
autocandidature proporzionale alla consistenza delle tre tipologie di scuola e calcolata sulla base del
numero dei bambini iscritti. Le scuole che presenteranno l’autocandidatura riceveranno via email la
conferma o meno della partecipazione alla sperimentazione, al termine della chiusura di questa fase.
Nel rimandare al suddetto spazio web per le informazioni su tutto il processo, sui tempi e sulle
altre modalità di svolgimento della sperimentazione, si confida nella partecipazione e nella collaborazione
delle SS.LL. in considerazione della rilevanza della sperimentazione.
Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare:
-

il prof. Francesco Forliano - Dirigente Tecnico Coordinatore – tel. 0805506303;

-

la prof.ssa Marina Attimonelli – Dirigente con funzione tecnico-ispettiva – tel. 0805506264;

-

la prof.ssa Antonella Loiotile – Docente “Progetti Nazionali” – gruppo SNV – tel.
0805506278.
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