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Dirigente: Mario Trifiletti 

 

Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti, Statali e Paritari, di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

LORO SEDI 

e, p.c., 

Ai Dirigenti Tecnici 

SEDE 

Al Dirigente dell’Ufficio II 

SEDE 

Ai Dirigenti 

 degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia 

LORO SEDI 

Al Sito WEB 

SEDE 

 

OGGETTO: Riapertura del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2016/2017 – Nota 

MIUR 5204 del 12-05-2017 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla comunicazione del MIUR relativa alla  

riapertura del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2016/2017, nota prot. n. 5204 del 12-

05-2017 scaricabile dal seguente link: 

http://www.istruzione.it/snv/allegati/2017/RAV_prot-5204.12-05-2017.pdf  

L’aggiornamento del RAV si rende necessario soprattutto in presenza di 

cambiamenti sostanziali intervenuti nell’istituzione scolastica, alla luce di nuovi dati e dei 

dati aggiornati, delle eventuali osservazioni pervenute da parte del Direttore Generale 

dell’USR ai Dirigenti scolastici in merito alla definizione degli obiettivi, nonché delle 

osservazioni dei Nuclei esterni di valutazione, se la scuola è stata oggetto di visita. 

La piattaforma  per l’aggiornamento sarà chiusa improrogabilmente il 30 giugno 

2017 per permettere ai Direttori degli Uffici scolastici regionali di riprendere le priorità 

interne al Rapporto ed inserirle negli incarichi dei Dirigenti scolastici in scadenza di 

contratto. 
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Vista l’importanza di tale adempimento, per ogni informazione è possibile 

rivolgersi  

 al dott. Francesco Forliano - Dirigente tecnico Coordinatore – 080 5506303, 

 alla dott.ssa Marina Attimonelli – Dirigente tecnico – 080 5506264 

 a Panagiote Ligouras – docente utilizzato presso USR Puglia – 080 5506291.  

 

  

 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
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