Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni
scolastiche. Istruzione non statale.
UFFICIO III - Politiche formative e rete scolastica
U.O. 2: Fondi Strutturali dell’Unione Europea

Prot. n. AOODRPU/10243

Bari, 19.12.2013
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
partecipanti al progetto “VALeS”
della Regione Puglia
LORO SEDI
p.c.

Al MIUR
Direzione Generale per gli Affari
Internazionali
Ufficio IV – A.d.G. PON
ROMA
All’INVALSI
Villa Falconieri – via Borromini, 5
00044 – Frascati (RM)
All’INDIRE
Via M. Buonarroti, 10
50122 – FIRENZE

Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE - 2007-IT 05 1 PO 007 – Asse II –
Obiettivo H.9 “Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di
valutazione nazionale”. Progetto Nazionale “VALeS – Valutazione e Sviluppo
Scuola” – Regioni Ob. Convergenza – Istruzioni operative per la gestione
nell’a.s. 2013/14 dei Piani Integrati presentati si sensi della Circolare
AOODGAI/2373 del 26/02/2013.
Si richiama l’attenzione sull’allegata nota prot. n. AOODGAI/12896 dell’11
dicembre 2012, che, facendo riferimento all’Avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013,
e, ad integrazione di quanto già comunicato nella precedente Circolare, prot. n.
AOODGAI/13354 del 3.10.2012, fornisce nuove istruzioni alle scuole coinvolte nel Progetto
Nazionale “VALeS – Valutazione e Sviluppo Scuola”.
In particolare, la suddetta nota comunica le nuove variazioni delle scadenze delle
fasi del percorso triennale di attuazione del progetto, precedentemente comunicate con nota
prot. n. AOODGAI/4672 del 24.04.2013, come segue:
Svolgimento delle visite nelle scuole VALeS da parte dei Team
di Valutazione Esterna, gestiti dall’INVALSI

Entro GENNAIO 2013

Consegna alle scuole del Rapporto di Valutazione predisposto
dai Team a conclusione delle visite

Entro FEBBRAIO 2014

Progettazione e stesura del Piano di Miglioramento, con il
supporto dell’INDIRE

Entro GIUGNO 2014

Attuazione degli interventi del Piano di Miglioramento, con il
supporto dell’INDIRE

Da SETTEMBRE 2014 a
MAGGIO 2015

La medesima nota ministeriale, prot. n. AOODGAI/12896 dell’11 dicembre 2012,
invita altresì le scuole VALES, che al momento si trovano in fase di attuazione del Piano
Integrato, presentato ai sensi dell’Avviso AOODGAI/2373 del 26.06.2013, ad utilizzare i
finanziamenti del Piano Integrato maggiorato per la realizzazione di interventi migliorativi
pianificati sulla base delle risultanze dell’autovalutazione condotta nell’ambito del progetto
“VALeS” e riportata nel RAV (Rapporto di AutoValutazione) già trasmesso all’INVALSI.
Ciò risulta necessario per ottemperare alla duplice finalità con cui il suddetto
importo è stato attribuito, ossia quello di valorizzare l’impegno nell’attuazione di processi
valutativi strutturati e sistematici e, nel contempo, di sostenere le azioni migliorative progettate a
valle di tali processi e quindi rigorosamente mirate al superamento di reali criticità.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
f.to Donato Marzano

