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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
 

Prot.                               Bari, (fa fede la data del protocollo) 

   

      

 

 

   Ai Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici della Puglia 

 

                                          e, p.c.,                                 Alle OO.SS. del Comparto Scuola - Area V 
 

 

 

Oggetto: D.M. 851/2017, art. 32. Progetto di formazione dei Nuclei di Valutazione e dei Dirigenti  

Scolastici. Seminario residenziale - 04 e 05.06.2018 – PORTO GIARDINO RESORT HOTEL 

– MONOPOLI (BA). 

 

 
Anche per questa annualità,  come per la precedente dello scorso anno scolastico,  è stato intrapreso un 

percorso di informazione/formazione al processo di valutazione mediante iniziative di supporto a favore 

dei Nuclei di valutazione e dei Dirigenti scolastici, al fine di favorire la conoscenza delle metodologie e 

l’utilizzo degli strumenti di valutazione.  

In attuazione dell’art. 32 del D.M. 851/2017, è stato avviato il Progetto di formazione “VALUTAZIONE, 

VALUTAZIONI”, affidato da questo Ufficio Scolastico Regionale,  tramite avviso pubblico, all’IPSSAR 

“ARMANDO PEROTTI” di Bari quale Scuola Polo Regionale per la formazione dei Nuclei di 

valutazione e dei Dirigenti scolastici.  

Dopo il primo seminario formativo del 25 maggio c.a., rivolto ai Nuclei di valutazione ed ai Dirigenti 

scolastici,  è prevista l’organizzazione di un secondo seminario destinato esclusivamente ai Nuclei di 

valutazione dei Dirigenti scolastici della Puglia. 

Il percorso formativo, che avrà carattere residenziale, al fine di consentire il più ampio confronto e 

dialogo tra i partecipanti, prevede una durata complessiva di 12 ore organizzate in due fasi: 

o informativa/formativa, tenuta da esperti; 

o laboratoriale, in workshop, per lo svolgimento di esercitazioni.  

Al suddetto seminario parteciperanno i coordinatori e i componenti dei Nuclei di valutazione della Puglia.  
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Data e sede del seminario Destinatari 

04 e 05.06.2018 

PORTO GIARDINO RESORT HOTEL – MONOPOLI (BA) 

 

coordinatori e componenti 

dei Nuclei di valutazione della Puglia  

 

Di seguito si riporta in tabella una bozza del programma del seminario. 

DATA ORARIO ARGOMENTO 

04.06.2018 

9:30 - 10:00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti  

10:00 -13:30 

Saluti e illustrazione del programma  

Presentazione nuovo portfolio 

Lo stato della Valutazione in Puglia. Analisi dei dati di sistema 

relativi a Priorità e Traguardi delle scuole pugliesi per l’a.s.2017/18.  

Analisi dei dati relativi ad Anagrafe Professionale – Autovalutazione 
- Obiettivi e azioni professionali 

13:30 Pranzo buffet 

14:30 - 19:30 Gruppi di lavoro sugli strumenti di valutazione  

 19:30 Cena 

05.06.2018 9:00 - 11:30 
Incontro in plenaria  

Presentazione e discussione degli esiti dei lavori dei gruppi 

 
11:30 - 12:00 

Indicazioni conclusive 

Termine lavori e consegna attestati 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per aderire al percorso di formazione, le SS.LL. sono invitate a scaricare il modulo disponibile sul sito  

www.ipssarperotti.gov.it. e ad inviarlo, entro le ore 13.00 del prossimo 1 giugno 2018, al seguente 

indirizzo-mail ipssarperotti81@gmail.com.  

INFORMAZIONI GENERALI 

 
Per eventuali informazioni relative agli aspetti organizzativi è possibile contattare l’Istituto “Perotti” di 

Bari, rivolgendosi alla segreteria (Sig. Fazio e Sig.ra Monteforte) recapito tel. 080/5610728 ed al seguente 

indirizzo e-mail ipssarperotti81@gmail.com. 

Si confida nella consueta e consolidata collaborazione e si auspica la più ampia partecipazione, anche in 

considerazione dell’importanza del percorso formativo e della rilevanza delle tematiche affrontate.  

     

         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                    Anna Cammalleri   
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