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Il  servizio ispet t ivo: 
alcune dom ande ancora aper t e  … da r iprendere  
a seguito delle prime esperienze (anche) con il contributo del MIUR 
 

-i l  servizio ispet t ivo aut onom o e indipendent e (quale relazione fra l’indipendenza 
del corpo ispettivo e l’autonomia nella valutazione  con la necessità di procedure e strumenti 
predefiniti a livello nazionale) 

 
- i l  Dir igent e t ecnico (DT) coordinat ore del Nucleo (quale relazione con i 
componenti e con le decisioni da assumere) 
 

-Il  DT nella valut azione delle scuole e dei Dir igent i scolast ici (e i docenti e gli 
apprendimenti?) 

 
-Il  DT f ra cent ro e per ifer ia 
 

-Il  DT f ra prevalenza ed esclusivit à nel SNV 
 

-I dir igent i t ecnici in  servizio e gl i  svi luppi del com m a 94 della legge 107  
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Esempi …  
da lla  p rocedura  pe r la  va lu tazione  de lla  d irigenza  scolastica    
 

• Il  coordinat ore del servizio ispet t ivo def in isce i l  Piano di 
valut azione e  form ula  una  proposta  pe r la  com posizione  de l 
Nucleo d i va lu tazione  de lla  d irigenza  scolastica   

• ( … ) 
• Il  coordinat ore del Nucleo di valut azione (DT) istru isce  la  

p ra tica  de lla  va lu tazione  e  de fin isce  approfondim enti, 
in tegrazioni d i docum entazioni e  visite  … con  il Nucleo form ula  la  
va lu tazione  

• ( … ) 
• Se  la  va lu tazione  fina le  de l Dire ttore  è  d ifform e  da  que lla  de l 

Nucleo de ll’USR deve  e sse re  congruam ent e m ot ivat a 
• ( … ) 
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AUTOVALUTAZIONE: 
 
responsabil it à  
e t rasparenza 

Riprendiamo e rileggiamo alcuni dati sui RAV 
… dalla conferenza di servizio al MIUR  
del 3 novembre 2015 



Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca  

Tutti i RAV su Scuola in Chiaro 
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Chi ha pubblicato il RAV? 

Scuole  
oltre  il 

95% 
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Chi ha pubblicato il RAV? 

Scuole  

 
 
 

Sta ta li 

99% 

 
 
 

Parita rie  

73% 
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Dietro il RAV:  
il Nucleo in te rno d i va lu tazione  (NIV) 

Numero medio componenti NIV per scuola 

Statali 5,1 
Paritarie 2,3 

Il 7% delle scuole statali  
ha inserito come componente del NIV 
anche personale esterno alla scuola 
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Esiti: la scelta delle scuole statali 

2.1 Risu lta ti scolastici 
2.2 Risu lta ti p rove  

standard  
2.3 Com petenze  ch iave  

e  cittad inanza  
2.4 Risu lta ti a  d istanza  

Punteggio = 7 5,9% 3,0% 3,5% 5,8% 
Punteggio = 6 24,2% 11,9% 13,5% 17,7% 
Punteggio = 5 31,5% 20,3% 34,8% 34,3% 
Punteggio = 4 28,4% 31,6% 32,6% 28,8% 
Punteggio = 3 8,9% 19,5% 14,4% 8,2% 
Punteggio = 2 0,9% 12,0% 1,1% 3,3% 
Punteggio = 1 0,2% 1,7% 0,1% 2,0% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 
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Esiti: la scelta delle scuole paritarie 

2.1 Risu lta ti scolastici 
2.2 Risu lta ti p rove  

standard  
2.3 Com petenze  ch iave  

e  cittad inanza  
2.4 Risu lta ti a  d istanza  

Punteggio = 7 27,9% 11,0% 16,6% 20,8% 
Punteggio = 6 36,5% 19,3% 27,5% 25,1% 
Punteggio = 5 30,0% 27,3% 41,7% 31,3% 
Punteggio = 4 4,0% 18,8% 9,8% 13,7% 
Punteggio = 3 1,5% 15,0% 4,1% 4,8% 
Punteggio = 2 0,1% 6,6% 0,1% 1,9% 
Punteggio = 1 0,0% 2,1% 0,1% 2,3% 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

80,0% 

100,0% 
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Risultati scolastici Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Competenze chiave e di cittadinanza Risultati a distanza 

I ciclo II ciclo 

Esiti: le scuole  sanno au tova lu ta rsi 

Dal grafico  em erge  che  abb iam o una  
d istribuzione  «equilib ra ta» su  tu tti i live lli  
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Gli interventi di miglioramento 

Nell’a rea  ded ica ta  a lle  PRIORITA’ ciascuna  scuola  ha  
ind ica to  gli in te rven ti d i m iglioram ento  da  a ttuare  pe r le  
sezion i ESITI e  PROCESSI. 
 
Sugli ESITI un’a ttenzione  va  posta  a i «risu lta ti a  d istanza» 
la  cu i pe rcen tua le  è  notevolm ente  p iù  bassa  de lle  a ltre .  

Tipo ist it uzione Risult at i 
scolast ici 

Risult at i nelle prove 
st andardizzat e 
nazionali 

Com pet enze 
chiave e di 
cit t adinanza 

Risult at i a 
dist anza 

Statale 29,7% 27,8% 27,4% 15,2% 

Paritaria 27,9% 27,6% 27,8% 16,7% 

Totale 29,4% 27,8% 27,4% 15,4% 
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33% 

33% 

33% 

32% 

30% 

30% 

Risultati 
scolastici 

Competenze chiave 
e cittadinanza 

29% 

30% 31% 

32% 

32% 

31% 
31% 33% 

32% 

30% 

36% 
Risultati 
prove INVALSI 

Risultati 
A distanza 

Mappa de lle  priorità : la  sce lta  de lle  scuole  sta ta li 

31% 
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Mappa de lle  priorità : la  sce lta  de lle  scuole  parita rie  

31% 

32% 

31% 

29% 

Risultati 
scolastici 

Competenze chiave 
e cittadinanza 

29% 

32% 

30% 

39% 

28% 

31% 

33% 

34% 

31% 
Risultati 
prove INVALSI 

Risultati 
A distanza 

28% 

33% 29% 

30% 

29% 
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Gli indicatori: qualche curiosità 

Il 52,9% de lle  scuole  che  hanno pubblica to  il RAV,  
ha  inse rito  indicat or i aggiunt ivi . 

Dist r ibuzione per  num ero indicat or i aggiunt ivi inser it i  

Fino a  10 da  11 a  20 da  21 a  30 da  31 a  40 da  41 a  50 oltre  50 Tota le  

2.880 1004 680 287 138 260 5.249 

54,9% 19,1% 13,0% 5,5% 2,6% 5,0%   
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Dal RAV  
all ’incar ico del DS 

 
  

Dall ’incar ico  
alla valut azione del DS + 
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Anno scolast ico 2015/16 

 
  

Per la valutazione dei dirigenti 
scolastici 

Quest’anno si procederà alla def in izione degli obiet t ivi che 
verranno inseriti nel decreto d’incarico dal prossimo anno 
scolastico 2016/17. 
 
Si inizieranno ad utilizzare gli st rum ent i di valut azione e 
docum ent azione, con il supporto dei Nuclei di valutazione 
presso gli Uffici scolastici regionali e con momenti specifici e 
mirati di formazione.  
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Decret o d’incar ico 

 
  

Il disegno 

Il Direttore 
dell’USR 

Verifica priorità 
e traguardi  
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È possibile leggere 
le priorità della 

scuola e la 
motivazione 

dell’esito 

Il disegno 
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Il RAV: i crite ri gene ra li 

 
 
 
 
 
 

 Adeguat ezza - il rapporto  è  com pila to  in  m odo pe rtinen te  in  tu tte  le  sue  parti 
 
 Coerenza – il rapporto  ha  una  sua  coe renza  in te rna , l’ana lisi de lle  a ree  è  

condotta  in  m an ie ra  rigorosa , i pun ti d i forza  e  d i debolezza  de lla  scuola  fanno 
rife rim en to a  evidenze , vi è  un  collegam ento fra  le  ana lisi d i con te sto , e siti, p rocessi 
e  ind ividuazione  de lle  p riorità  e  de i traguard i  
 

 At t endibil i t à - i da ti e  le  tabe lle  riporta te  sono sign ifica tivi, viene  fa tto  un  uso 
e fficace  de i da ti forn iti da l cen tro   
 

 Rilevanza - il rapporto  va lorizza  fon ti m ultip le , in te rne  ed  e ste rne , quan tita tive  e  
qua lita tive , facendo em erge re  in  m anie ra  inequ ivocab ile  qua li dovrebbe ro e sse re  
le  p riorità  d i in te rven to 
 

 Concret ezza - le  p riorità  e  i traguard i d i m iglioram ento sono ben  de fin iti, ch ia ri, 
rilevab ili e  m isurab ili 
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Il 20% delle scuole 
presenta nel RAV 
informazioni 
non conformi. 
 
 
 
Attenzione: questa è 
un’azione di sopporto e 
orientamento al lavoro 
delle scuole non di 
valutazione della scuola 
e/o della dirigenza 
 

1. Autovalutazione con elementi di criticità (autovalutazione da 
1 a 3) nell'area "Risultati scolastici" senza alcuna priorità per 
tale area; 

2. Autovalutazione con elementi di criticità (autovalutazione da 
1 a 3) nell'area "Risultati nelle prove standardizzate" senza 
alcuna priorità per tale area; 

3. Autovalutazione con elementi di criticità (autovalutazione da 
1 a 3) nell'area "Competenze chiave di cittadinanza" senza 
alcuna priorità per tale area; 

4. Autovalutazione con elementi di criticità (autovalutazione da 
1 a 3) nell'area "Risultati a distanza" senza alcuna priorità per 
tale area; 

5. Nessuna priorità è stata inserita per gli Esiti diversa dall'area 
"Competenze chiave e di cittadinanza" 

6. La scuola si sia data un giudizio molto positivo (voto tra 6 e 7) 
sull'area "Risultati nelle prove standardizzate nazionali", ma il 
descrittore 2.2.a.4 "Differenze nel punteggio rispetto a scuole 
con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)" ha un 
valore minore di -2 nei risultati di Italiano 

7. La scuola si sia data un giudizio molto positivo (voto tra 6 e 7) 
sull'area "Risultati nelle prove standardizzate nazionali", ma il 
descrittore 2.2.a.4 "Differenze nel punteggio rispetto a scuole 
con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)" ha un 
valore minore di -2 nei risultati di Matematica 
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Cosa fare? 
SCUOLE USR MIUR 

Oggi  Nuovi strumenti di analisi 
e di approfondimento 
per i RAV 

Entro fine 
novembre 
inizio di 
dicembre 

Informazione alle scuole che 
presentano difformità nel RAV 
(mail con indicazioni sulle 
difformità e sui supporti a 
disposizione) 

1 – 19 
dicembre 

Riapertura del RAV 

1 – 19 
dicembre 

Supporto alle scuole per la 
revisione del RAV 

Entro il  
19 dicembre 

Possibilità di modificare il 
RAV per le scuole che lo 
chiedono (attenzione 
autonomia scolastica) 

20 dicembre  Chiusura definitiva RAV 
2014/15 
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RAV 2015/16: t em pi, st rum ent i  
e revisioni … lessico, indicatori, dati, grafica … 
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La stessa struttura del RAV in 
Scuola  in  Chiaro  da  rivedere  e  rendere  ancora  p iù  in tu itiva  
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Ent ro in izio di luglio 2016 
 
Per agevolare i Direttori degli Uffici scolastici regionali a 
predispor re i provvedim ent i di incar ico conferiti ai 
dirigenti scolastici, l’Amministrazione rende disponibile 
sul SIDI una funzione idonea ad acquisire 
automaticamente le priorità individuat e nel Rappor t o 
di Aut ovalut azione e nei Piani di Miglioramento. 
 

Anno scolast ico 2015/16: la chiusura 
del RAV e Il decret o d’incar ico per  i l  DS 



Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca  

 
  

La nuova funzione SIDI consentirà ai Direttori regionali di inserire le Priorità del RAV 
nel decreto di incarico del Dirigente Scolastico.  
 
 

SIDI: decreto di incarico 

I DR, già abilitati alla piattaforma EBS di «Gestione 
Dirigenti Scolastici», disporranno di due nuove 
funzionalità: 
1. Gestione Obiettivi 
2. Stampa Lettera di Incarico e Contratto. 

La prima funzionalità consentirà di 
visualizzare le priorità del RAV effettuando 

una semplice ricerca per Dirigente 
Scolastico o per Istituzione Scolastica. 
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Il cruscotto  
(strum ento  d i ana lisi e  conoscenza  de lle  scuole  … non  d i va lu tazione  m a, 
even tua lm ente , d i supporto  a l p rocesso  d i va lu tazione)  

Let t ure com parat e e analisi dei dat i :  
questo e altro consentirà il cruscotto a disposizione degli Uffici scolastici regionali. 

Puoi selezionare 
le scuole dalla 

cartina oppure dai 
filtri presenti qui a 

sinistra 
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Com e accedere al cruscot t o? 
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