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Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici delle Istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, compresi i CPIA 
 

E p. c. Ai Nuclei provinciali di supporto per le azioni di 
accompagnamento al Sistema Nazionale di Valutazione  
 

 Ai Dirigenti amministrativi e tecnici UAT USR E-R 
 

 All’Invalsi 
 
Oggetto: Seminario regionale “Il RAV e il sistema Nazionale di Valutazione: indicazioni per 
la nuova triennalità 2022-2025” - 10 ottobre 2022 ore 16.45-18.45. 
 
Come previsto dalla Nota DGOSVI prot. n. 23940 del 19 settembre 2022 del Ministero 
dell’Istruzione, pubblicata sul sito dell’USR E-R, con l’avvio della nuova triennalità 2022-2025 
del Sistema Nazionale di Valutazione il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con 
l’INVALSI e lo scrivente Ufficio, propone il seminario regionale di cui all’oggetto, rivolto a 
Dirigenti scolastici, componenti dei Nuclei Interni di Valutazione (NIV) e personale scolastico 
interessato di tutte le scuole in indirizzo. 
L’iniziativa è finalizzata a sostenere le istituzioni scolastiche nella nuova fase di 
autovalutazione, progettazione e rendicontazione che prende avvio nell’a.s. 2022/23, 
fornendo indicazioni per la redazione dei documenti strategici. 
Il seminario si svolgerà online lunedì 10 ottobre 2022 dalle ore 16:45 alle 18:45. 
In considerazione della limitata disponibilità di posti su piattaforma, saranno ammessi via 
Zoom fino a un massimo di 50 partecipanti, individuati dallo scrivente. 
Tutte le altre istituzioni scolastiche potranno seguire l’evento in diretta streaming su 
YouTube al link: https://bit.ly/youtubearea3. 
Ad entrambe le platee sarà data la possibilità di utilizzare la chat e porre domande.  
Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito USR E-R nei prossimi giorni. 
 

 Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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