
 

 

 

 

 

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/12372                          Bari, 24.11.2013 

 
Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche  statali  
di ogni ordine e grado  
selezionate per il  progetto “VALeS” 
della Regione Puglia  

LORO SEDI  

 

p.c.       Al MIUR  

DGEFID  
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”. Avvio del  Progetto Nazionale “VALeS – Valutazione e 

Sviluppo Scuola” nelle scuole del 1° e 2° ciclo  – Regioni Ob. Convergenza 

(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) A.S. 2014/2015. Avviso per la presentazione 

dei Piani di Miglioramento VALeS da parte del campione di scuole partecipanti 

alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 2012. 

 

Si richiama l’attenzione sulla nota prot. n. AOODGAI/9743 del 17 novembre 2014 e 

relativi allegati (All. 1 e 1 Bis) che, facendo riferimento al Progetto Nazionale  avviato con 

nota prot. AOODGAI/13354 del 03.10.2012, fornisce  istruzioni operative per completare 

l’attuazione del suddetto progetto attraverso la predisposizione del Piano di Miglioramento. 

Giova precisare che soggetti coinvolti nell’attuazione del suddetto Piano sono 

esclusivamente le istituzioni scolastiche appartenenti al campione selezionato dall’INVALSI 

di cui al D.D. n. AOODGAI/13202 del 28/09/2012 e che hanno completato la fase di 

valutazione iniziale sopra descritta. 

Sono pertanto da ritenersi escluse dal presente procedimento le istituzioni 

scolastiche che, pur essendo tra le  selezionate e autorizzate, si sono successivamente trovate 

nelle seguenti condizioni:  



 

 

 

 

- scuole che hanno successivamente inviato formale rinuncia alla prosecuzione del 

progetto;  

- scuole che non hanno proceduto all’invio del Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), così come previsto dal Progetto Nazionale VALeS; 

- scuole per le quali non è stato redatto il Rapporto di Valutazione Esterna da parte 

degli esperti INVALSI, a seguito delle visite in loco. 

Ad ogni buon fine, tenuto conto di quanto su citato,  si allega alla presente l’elenco 

delle istituzioni alle quali  il presente Avviso è indirizzato (sub. All. 1Bis). 

La Fase del Miglioramento, supportata nella sua articolazione dall’INDIRE, avverrà 

attraverso l’utilizzo di un format predefinito, di cui si allega copia, nel quale le istituzioni 

scolastiche coinvolte dovranno indicare, alla luce di quanto emerso nel rapporto di 

valutazione esterna dell’INVALSI, le azioni migliorative che intendono avviare, nonché le 

modalità di realizzazione degli interventi e gli indicatori per la valutazione periodica delle 

azioni realizzate.           

 La figura del Consulente per il miglioramento, appositamente selezionata e formata 

dall’INDIRE, accompagnerà le scuole nella progettazione del Piano di Miglioramento e nella 

fase di realizzazione dello stesso. Tale figura svolgerà nelle scuole assegnate sei visite, tre 

delle quali saranno dedicate  alla progettazione delle azioni migliorative e alla compilazione 

del Piano di Miglioramento, che dovrà essere inoltrato in piattaforma entro il 31 dicembre 

2014.  

 Ulteriori tre visite saranno distribuite nei primi mesi del 2015 e riguarderanno l’azione 

di accompagnamento nella fase di avvio del Piano stesso. 

 Alla scuola verrà chiesto di formare un team per il miglioramento interno (TpM) 

composto da almeno 5 figure:   

-Il Dirigente scolastico, il DSGA e tre docenti dei quali uno farà da riferimento per i processi 

di valutazione e due per le azioni di miglioramento. 

 Per tutte le scuole che presenteranno il Piano di Miglioramento è prevista 

l’assegnazione di uno specifico finanziamento, pari a € 40.000,00 per ogni scuola 

partecipante a valere sul PON FSE 2007/2013. 

 Per quanto riguarda le modalità di presentazione del Piano di Miglioramento, termini 

per l’inoltro dello stesso  in successivi steps  nella piattaforma INDIRE, nonché  riferimenti 

per informazioni e contatti, si rimanda integralmente alla lettura attenta della su citata nota 

ministeriale prot. n. AOODGEFID/9743 del 17/11/2014, che qui si ritiene integralmente 

richiamata.  

  Cordiali saluti.  

 

 

  

             IL DIRIGENTE  

         f.to Donato Marzano  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


