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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: Mario Trifiletti
Prot. n. AOODRPU/

Bari, (fa fede la data del protocollo)

Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali – USR Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB
SEDE

OGGETTO: Riapertura del Rapporto di Autovalutazione per l’a.s. 2017/2018 – Nota
MIUR n. 0007985 dell’11-05-2018.
Si trasmette, per il seguito di competenza, la nota MIUR prot. n. AOODGOSV7985
dell’11/05/2018 di cui all’oggetto, alla quale si rimanda integralmente.
Si fa presente che l’accesso alla piattaforma per l’aggiornamento del RAV è
consentito
dal
14 maggio 2018 al 30 giugno 2018 all’indirizzo:
http://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole/rav.
L’allineamento del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) con la legge 107/2015
ha determinato un prolungamento del triennio previsto per lo svolgimento delle fasi in cui
si articola il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche (autovalutazione,
valutazione esterna, azioni di miglioramento, rendicontazione sociale) e ha collocato
l’effettuazione della Rendicontazione sociale allo scadere del triennio di vigenza del PTOF,
ovvero nell’a. s. 2018/2019.
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Per quanto riguarda la Rendicontazione sociale, con l’inizio del prossimo anno
scolastico verranno fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche per favorirne la
redazione, grazie alla messa a disposizione di un modello comune di riferimento sul
territorio nazionale, “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”, così come previsto dal D.P.R. 80/2013.
Per quanto riguarda il RAV, invece, come già avvenuto negli scorsi anni, sarà
possibile rivedere e aggiornare le analisi effettuate e procedere, solo se necessario, alla
revisione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo previsti. Si ricorda che,
in particolare, l’aggiornamento del RAV si rende necessario in presenza di cambiamenti
sostanziali intervenuti nell’istituzione scolastica, alla luce di nuovi dati nonché delle
osservazioni dei Nuclei esterni di valutazione, se la scuola è stata oggetto di visita.
Per facilitare le operazioni legate al processo di revisione del RAV è possibile
consultare la Guida all’autovalutazione all’indirizzo:
http://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole/rav/documenti
Come già avvenuto negli ultimi anni scolastici, i RAV, una volta pubblicati,
verranno inseriti direttamente nell’apposita sezione del portale Scuola in Chiaro.
La nota allegata, oltre ad indicare le modalità di accesso alla piattaforma per
l’aggiornamento del RAV, fornisce ulteriori precisazioni.
Vista l’importanza di tale adempimento, per chiarimenti in merito è possibile
rivolgersi:




al prof. Francesco Forliano - Dirigente tecnico Coordinatore – tel. 080 5506303
alla prof.ssa Marina Attimonelli – Dirigente tecnico – tel. 080 5506264
al prof. Panagiote Ligouras – docente in servizio presso USR Puglia – tel. 080
5506291.
IL DIRIGENTE
Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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