Conferenza per il coordinamento funzionale
del sistema nazionale di valutazione
SEDUTA N. 19 DEL 14 GIUGNO 2021 – SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE
Decisione N.

RIPRESA DELLE VISITE DI VALUTAZIONE ESTERNA

1

La Conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione, nella
seduta del 14 giugno 2021, ha deciso di avviare nell’a.s. 2021/2022 la quarta tornata di
valutazione esterna che dovrà interessare almeno 180 istituzioni scolastiche, fatto salvo
particolari condizioni di impedimento dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19.
PROGRAMMA, PROTOCOLLO, FORMAZIONE E TRAINING DEI NEV

2

Il programma e il protocollo delle visite di valutazione esterna sono confermati.
L’INVALSI procederà all’aggiornamento degli strumenti, alla redazione del materiale
divulgativo sull’intera operazione che andrà reso noto a tutte le scuole e all’allestimento
della strumentazione tecnologica a supporto delle visite di valutazione esterna.
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Entro la prima metà dell’a.s. 2021/2022 andrà organizzato un corso di formazione e
training con gli esperti profili A e B e con i dirigenti tecnici coordinatori dei NEV.
COSTITUZIONE DEI NEV

4

L’INVALSI procederà alla costituzione delle terne costituenti ciascun nucleo
esplicitando i criteri che verranno seguiti.
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Allo stesso modo l’INVALSI procederà all’abbinamento tra nuclei e scuole da visitare.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE VISITE
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Le visite si svolgeranno nell’a.s. 2021/2022 tra gennaio e maggio 2022, fatto salvo
particolari condizioni di impedimento dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19.
ESPERTI PROFILO A E PROFILO B
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La Conferenza decide di prorogare di un biennio i contratti degli esperti profili A e B, di
cui le graduatorie di durata quinquennale sono state individuate con Determina 6 giugno
2018, n. 140, e in scadenza il 31 luglio 2021.
INDIVIDUAZIONE DELLE SCUOLE DA SOTTOPORRE ALLA
VALUTAZIONE ESTERNA

8

Nell’a.s. 2021/2022 si procederà all’estrazione di un campione statistico delle 180
istituzioni scolastiche statali con riguardo: a) alla macroarea geografica; b) al ciclo
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scolastico. Nell’ambito di ciascuna macroarea geografica il numero di scuole estratte per
ogni regione sarà proporzionale al numero di scuole presenti nella regione stessa.
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