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Valutare e valutarsi per migliorare 

• Autovalutazione della scuola  

• Autovalutazione del Dirigente  

• Valutazione esterna della scuola 

• Valutazione esterna del Dirigente   

 

 
 

È necessario 

assumere una 

visione sistemica 

della valutazione 



3 

Che cosa ci si attende da un dirigente scolastico? 

Il profilo, disegnato dal comma 78 della legge 

107/2015, rappresenta una sintesi: 

 del quadro normativo in evoluzione 

 dell’immagine sociale  

 delle  ricerche in campo 

internazionale sulla leadership 

• Garantire  

• Assicurare  

• Dirigere 

• Gestire  

• Organizzare 

• Coordinare 

• Valorizzare  

Le azioni del comma 78 



I dirigenti scolastici sono inquadrati in 
ruoli di dimensione regionale e 
rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in 
ordine ai risultati, che sono valutati 
tenuto conto della specificità delle 
funzioni e sulla base delle verifiche 
effettuate da un nucleo di valutazione 
istituito presso l'amministrazione 
scolastica regionale, presieduto da un 
dirigente e composto da esperti anche 
non appartenenti all’amministrazione 
stessa (D.Lgs. 165/2001, art. 25, 
comma 1) 

La valutazione dei Dirigenti  

  

La valutazione è:  
- coerente con l'incarico triennale e 

con il profilo professionale 
- finalizzata alla valorizzazione e al 

miglioramento professionale  
- connessa alla retribuzione di risultato 



  

Gli obiettivi   

Il punto di partenza è 
rappresentato dagli obiettivi 
nazionali, dagli obiettivi regionali, 
individuati al fine di promuovere e 
sviluppare le scelte specifiche del 
territorio, dagli obiettivi di 
miglioramento della scuola 
(priorità indicate nel RAV)  

La valutazione non può però 
essere fondata esclusivamente 
sul raggiungimento degli 
obiettivi, in quanto i Dirigenti 
contribuiscono al loro 
perseguimento attraverso “la 
specificità delle proprie funzioni” 



Lo specifico dell’azione dirigenziale (Legge 107/2015, comma 93)  

a. competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento 
dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia 
dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati 
nell'incarico triennale;  

b. valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale 
dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;  

c. apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità 
professionale e sociale;  

d. contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico 
degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito 
dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione 
sociale;  

e. direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e 
della collaborazione tra le diverse componenti della comunità 
scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole. 



I tempi  

La valutazione del Dirigente si svolge con 
cadenza annuale, in coerenza con il relativo 
incarico triennale e con particolare attenzione 
alle azioni direttamente riconducibili 
all’operato del Dirigente in relazione al 
perseguimento delle priorità e dei 
traguardi previsti nel RAV e nel piano di 
miglioramento  

Gli obiettivi sono riscontrabili, in 
termini annuali, in funzione del 
progressivo avvicinamento agli 
obiettivi fissati nel provvedimento di 
incarico (Direttiva Ministeriale 
36/2016, art. 5, comma 2) 



L’oggetto della valutazione annuale è il 
trend di avvicinamento riscontrabile dai 
dati a sistema, in sostanza il progressivo 
conseguimento di traguardi intermedi che 
permettono di avvicinarsi al traguardo 
finale nonché il riscontro sull'azione 
dirigenziale ("specificità delle funzioni) 

In sintesi…  

Il punto di riferimento generale sono i 

"traguardi" triennali previsti dal RAV, 

nonché l’efficienza e l’efficacia 

dell’azione dirigenziale  



Il Direttore, in accordo con il 

Dirigente, può aggiornare 

annualmente gli obiettivi prima della 

scadenza del triennio dell’incarico 

dirigenziale, qualora ricorrano 

sensibili cambiamenti nella 

composizione e nel numero 

dell’utenza scolastica e nel contesto 

sociale di riferimento (Direttiva 

Ministeriale 36/2016, art. 5)  

Le correzioni in itinere  



Il nucleo per la valutazione dei dirigenti 

scolastici è composto secondo le 

disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e può essere 

articolato con una diversa composizione 

in relazione al procedimento e agli 

oggetti di valutazione 

Chi valuta? I Nuclei 

Ogni Nucleo è costituito da:  

- un Dirigente tecnico, amministrativo o 

scolastico in funzione di coordinatore  

- due esperti in possesso di specifiche e 

documentate esperienze in materia di 

organizzazione e valutazione 



   I compiti del Nucleo 

• Esamina il portfolio del dirigente (anagrafe 
professionale, autovalutazione e bilancio delle 
competenze, obiettivi e azioni professionali) 

• Esamina la documentazione integrativa del 
portfolio e gli altri dati disponibili a sistema 

 • Effettua un’analisi complessiva per 
individuare i primi elementi di 
valutazione 

• Programma ed effettua le visite 
presso le istituzioni scolastiche  

• Formula la valutazione di prima istanza e 
la consegna al Direttore dell’USR 



Strumenti a supporto della valutazione: il portfolio 

È definito come “uno strumento di 
orientamento, analisi e riflessione sui compiti 
e sulle competenze richieste al Dirigente 
scolastico per l’esercizio della ‘specificità 
delle proprie funzioni’, nonché uno strumento 
di supporto per lo sviluppo professionale e la 
raccolta di documenti significativi, con 
particolare attenzione all’autovalutazione e 
alla valutazione” 

È compilabile in progress fino a maggio ma bisogna cominciare ad elaborarlo fin 
da ora   



SEZIONE CHI COMPILA 

Anagrafe professionale 
       

DIRIGENTE SCOLASTICO Obbligatoria e pubblica 

Autovalutazione 
e bilancio delle competenze 

         DIRIGENTE SCOLASTICO Facoltativa e riservata 

Obiettivi 
e azioni professionali 

DIRIGENTE SCOLASTICO Obbligatoria e pubblica 

Valutazione  NUCLEO - DIRETTORE USR Obbligatoria e riservata 

(consultabile dal Nucleo, dal 

Direttore dell’USR e dal 

Dirigente scolastico) 



Sezione “Autovalutazione e bilancio delle competenze” 

competenze 
 

1. la definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della 
politica dell’istituzione scolastica;  

2. la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane;  

3. la promozione della partecipazione, la cura delle relazioni e dei 
legami con il contesto;   

4. la gestione delle risorse strumentali e finanziarie, la gestione 
amministrativa e gli adempimenti normativi;  

5. il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione. 

Riguarda le dimensioni professionali previste dal comma 93 dell’art. 1 della Legge n. 107/15 

e si focalizza sulle azioni che il Dirigente scolastico ha realizzato e/o favorito 

nell’istituzione scolastica per: 



Il Dirigente scolastico è chiamato ad 
autovalutarsi su ciascun aspetto,  
attribuendosi sulla base di un’apposita rubrica un 
punteggio che va, in maniera decrescente, da A 
(aspetto eccellente) a D (aspetto critico) e, se 
lo ritiene opportuno, motivando il punteggio 
nell’apposito campo libero.  

È disponibile anche la sezione 
“Elementi di contesto”, un campo 
libero e facoltativo nel quale il 
Dirigente, se crede, può descrivere il 
contesto in cui opera 

“L’obiettivo è di consentire al Dirigente una 

riflessione sul suo ruolo e sui suoi punti di 

forza/debolezza, nell’ottica dello sviluppo e del 

miglioramento della professionalità”. 



Dal diamante delle prime sperimentazioni alla stella di Kiviat 

Dopo che il Dirigente si sarà attribuito un punteggio 

per ognuna delle rubriche di autovalutazione, il 

sistema genererà automaticamente un diagramma 

di Kiviat, ovvero un grafico a cinque variabili (una 

per ciascuna delle dimensioni indagate), 

rappresentate su assi/raggi con la stessa origine 
Il grafico assume una forma “a 
stella”, consentendo di identificare 
con immediatezza visiva il proprio 
posizionamento in merito alle 
dimensioni strategiche della 
professionalità  



    La sezione “Obiettivi e azioni professionali” 

È la parte più importante del portfolio, 
grazie alla quale si può evincere “il 
contributo del dirigente al 
perseguimento dei risultati per il 
miglioramento del servizio scolastico 
previsti nel rapporto di autovalutazione” 

Per compilarla occorrono un’accurata 
riflessione e la selezione mirata di 
documenti: si consiglia perciò di avviare il 
lavoro  il prima possibile  



Azioni professionali  

(prima colonna) 

Azioni realizzate 

(seconda colonna) 

Processi avviati 

(terza colonna) 

Il Dirigente scolastico seleziona, a propria 
scelta, sulla base delle risultanze del RAV e 
degli obiettivi inseriti nella lettera di incarico, 
alcune azioni professionali significative da un 
menù a tendina 

In riferimento alle 
scelte compiute, il 
Dirigente descrive 
brevemente le azioni 
realizzate  
 

Il Dirigente chiarisce i 
processi più significativi 
avviati per il 
perseguimento degli 
obiettivi di miglioramento 

Area Continuità e orientamento 
• Il Dirigente promuove azioni mirate a 

favorire la continuità educativa nel 
passaggio da un ordine all’altro 

• Il Dirigente promuove l’orientamento 
formativo e la didattica per lo sviluppo delle 
competenze orientative di base 

• Il Dirigente promuove specifiche attività di 
orientamento  

Un supporto alla 
compilazione di 
questa parte del 
Portfolio è fornito dal 
“Repertorio del 
Dirigente scolastico” 
(presente a sistema) 

Allega file e documenti 
che riportano evidenze  



Istruzioni per l’uso 
Non e ̀ necessario riportare in questa 
sezione tutte le azioni sviluppate intorno 
agli obiettivi di processo del RAV e interne 
al Piano di miglioramento,   

Si consiglia di concentrarsi solo su 
quelle più significative (indicativamente 
due o tre), effettivamente realizzate e 
documentabili  

Bisogna provvedere al caricamento dei 

documenti la cui consultazione e ̀ ineludibile 

da parte del Nucleo di valutazione  

  

Documentazione 

Nella stessa sezione vanno caricati pochi  
altri documenti che il Dirigente ritenga 
necessari per fornire al Nucleo elementi 
particolarmente utili   
 

Evitare prolissità, ripetizioni, affermazioni generiche, eccesso di documenti  



Documenti 

precaricati 

Documenti da caricare  Altri documenti 

significativi 

PTOF 
 
RAV 
 
PdM 
 
Monitoraggi 
condotti a livello 
centrale 
 
Esiti dei 
questionari del 
personale 
docente e ATA  

Atto di indirizzo al Collegio docenti per il PTOF  

Piano annuale delle attività 

Documenti relativi alla progettazione dell’alternanza 

scuola-lavoro e ad altre forme di collaborazione con il 

mondo del lavoro  

Direttiva annuale al DSGA  

Relazioni di accompagnamento al Programma annuale e 

al Conto consuntivo 

Relazione dei nuclei esterni di valutazione (ove presente)  

Contratto di Istituto  

Organigramma e funzionigramma  

Piano della formazione  

Piano annuale per 
l’inclusione 
 
Progetti significativi 
di continuità, 
orientamento, 
differenziazione  
 
Criteri per la 
valorizzazione del 
merito  
 
Protocolli di intesa  



Come procedere?  
- Controllare l’ansia  

- Rivedere in modo ordinato tutti i documenti  

- Avviare una conversazione riflessiva con le azioni promosse, i 

risultati ottenuti, i processi avviati   



Fare il tagliando al RAV 
Riflettere in modo accurato su tutti gli 
aspetti della vita organizzativa alla luce 
dei processi in atto, riesaminando punti di 
forza e criticità  

  
    

Controllare la coerenza dei livelli 
assegnati nelle varie aree rispetto alle 
definizioni della rubrica di valutazione  

Analizzare i dati aggiornati circa i risultati 
scolastici, nelle prove standardizzate, a 
distanza, i passi compiuti nella rilevazione 
delle competenze chiave e di cittadinanza     



Ripetizioni e sovrapposizioni 
- Abbiamo utilizzato appieno i dati disponibili? Li 

abbiamo interpretati in rapporto al contesto? Li 
abbiamo pesati rispetto alla loro significatività e 
delimitazione? Li abbiamo ascoltati e fatti parlare tra 
loro (triangolazione)? 

- Abbiamo letto le evidenze in un'ottica comparativa 
con i valori di riferimento forniti? 

- Abbiamo individuato aree strategiche da presidiare?  

- Abbiamo messo a fuoco obiettivamente le priorità? 
Abbiamo descritto i traguardi con chiarezza ed in 
modo operativo? 

- Gli obiettivi individuati sono veramente funzionali ai 
traguardi?  

 

 

-  
 

Un controllo … di qualità  



• Coraggio nell’affrontare i punti di debolezza, 
capacità di valorizzare i punti di forza  

• Scelta di un’idea-guida, una strategia che 
funga da collante tra gli interventi 

• Individuazione di azioni rilevanti, innovative, 
fattibili 

• Chiarezza di vision per definire le risorse 
necessarie in tempi lunghi  

• Previsione di modalità e strumenti per il 
monitoraggio, la verifica, la valutazione dei 
risultati  

• Ragionevolezza e creatività  
 

 

Rilevare i punti qualificanti del PdM 



…con un occhio ai rischi sempre in agguato 
Tecnicismo   

- Enfasi formale sui dati, sugli 
strumenti e sulle procedure  

- Loop burocratico 

    Autoreferenzialità  

Progettazione di un PdM ambizioso ma 
scollegato da contesto/risorse o 
agganciato ad una proiezione fantasmatica 
dell’idea di qualità 



- il piano di miglioramento previsto dal DPR 80/2013  
- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno 

dell’organico dell’autonomia e il fabbisogno di posti 
per il potenziamento dell’offerta formativa 

- il fabbisogno di infrastrutture ed attrezzature 
materiali 

- il piano di formazione per il personale docente ed 
ATA  

Controlliamo l’indice del PTOF alla luce della Legge 107 … 

- i percorsi di alternanza 
- le azioni coerenti con le finalità, i principi, gli strumenti previsti dal PNSD 
- le modalità di attuazione del principio di pari opportunità (educazione alla 

parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni) 



  … senza dimenticare però i contenuti educativi essenziali  
• la specifica mission della scuola in rapporto al contesto 

• la trama del  curricolo per competenze, eventualmente verticale;  

• le discipline, gli orari e gli obiettivi della quota di autonomia; se si tratta di Istituto Tecnico o 
Professionale, anche l’utilizzazione degli spazi di flessibilità;  

• le modalità di svolgimento dell’attività didattica (unità oraria di insegnamento, aggregazione di 
discipline in aree o in ambiti disciplinari; articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna 
disciplina, articolazione modulare per gruppi di alunni provenienti anche da più classi e da più anni di 
corso); 

• le metodologie preminenti;  

• i criteri di valutazione del comportamento e degli apprendimenti, i criteri per l’assegnazione di 
crediti scolastici/formativi;  

• le specifiche iniziative di inclusione, recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze;  

• le specifiche iniziative di accoglienza, continuità ed orientamento; 

• le attività di ampliamento dell’offerta formativa (curricolari e/o extracurricolari)  

 

 



- Atto di indirizzo per l’elaborazione 
del PTOF 

- Direttiva al DSGA 
- Piano annuale delle attività  
- Relazione illustrativa al 

Programma Annuale  
- Accordi di rete, protocolli d’intesa  
- Convenzioni e progetti per 

l’alternanza scuola-lavoro 
- Progettazione esecutiva del piano 

di formazione del personale 

Altri documenti fondamentali 



  

Ripetizioni e sovrapposizioni Ripetizioni e sovrapposizioni Qualche suggerimento     

- Curare che i documenti siano agili, chiari, 
curati anche nella grafica, coerenti fra loro 

- Evitare tecnicismi, formalismi, elenchi e liste 

- Mirare all’essenziale  (mega biblíon, mega 
kakón)  

- Non perdere di vista il contesto e gli alunni 
reali 

- Aggiornare il sito web - Coordinare e supervisionare le attività 

- Assicurare la diffusione e la conoscenza 
dei documenti prodotti   

- Valorizzare l’esperienza  

- Monitorare e controllare senza stancarsi  



  

Ripetizioni e sovrapposizioni Ripetizioni e sovrapposizioni - Esaminare in modo accurato la lettera di incarico 

- Individuare il fil rouge di coerenza tra obiettivi assegnati, priorità ed obiettivi di 
processo del RAV, azioni di miglioramento focalizzate nel PdM, utilizzo delle 
risorse finanziarie e strumentali 

- Individuare per ogni obiettivo assegnato le azioni effettivamente promosse ed i 
risultati ottenuti 

In pratica possiamo:  

- creare una tabella per mettere “in 
fila” aree dell’incarico, azioni previste 
nel PdM, azioni promosse, 
finalizzazione a quegli obiettivi ed 
azioni delle risorse disponibili  

- annotare per ogni riga il contributo 
specifico che ci sembra di aver dato 



La visita del Nucleo 

La visita presso la scuola sede di 
servizio del Dirigente avviene 
attraverso un Protocollo comune a 
livello nazionale 

Saranno prioritariamente visitate le scuole i cui Dirigenti stanno per 
andare in quiescenza o il cui incarico scadrà il 31 agosto 2017 



Il provvedimento di valutazione  

A conclusione del procedimento il Direttore 
Generale adotta il provvedimento di valutazione 
sulla base dell’istruttoria effettuata dai Nuclei 

Il risultato conseguito dal Dirigente nel 
perseguimento degli obiettivi è definito alla 
scadenza di ciascun anno, secondo livelli 
diversificati, con una delle seguenti espressioni: 

 pieno raggiungimento 

 avanzato raggiungimento 

 buon raggiungimento 

 mancato raggiungimento 



Alle diverse aree corrispondenti alle dimensioni professionali 
sono attribuiti pesi diversi:  

Dimensioni professionali Pesi  

Direzione unitaria, promozione della partecipazione ( ... ) 

competenze gestionali e organizzative finalizzate al 

raggiungimento dei risultati  

60% 

Valorizzazione delle risorse professionali, dell'impegno e dei 

meriti professionali  
30% 

Apprezzamento dell'operato all'interno della comunità 

professionale e sociale  
10% 



La valutazione esterna 
Per la serie: la ciliegina sulla torta  

- Processo già avviato, che da aprile ha coinvolto circa 300 scuole e sta 
per ripartire 

- Istituzioni scolastiche individuate tramite una procedura di 
campionamento stratificato casuale 

- Condivisione del quadro di riferimento del RAV, che costituisce una 
base comune di confronto  



NEV 

Dirigente 
scolastico o 

docente 

Dirigente 
tecnico 

Esperto 
esterno al 

mondo 
della scuola  

Arrivano i nostri!!! 



Le finalità 
La valutazione esterna ha il compito di 
approfondire la lettura dei diversi aspetti 
dell’organizzazione scolastica e delle priorità di 
miglioramento, in un’ottica multi-prospettica, 
favorita anche dal confronto tra la 
rappresentazione che la scuola si è data 
attraverso l’autovalutazione e quella rilevata 
dagli esperti esterni tramite lo studio delle 
evidenze.  

Durante la visita a scuola gli esperti dei Nuclei non si limitano ad esaminare quanto 

scritto nel RAV, ma ripercorrono l’intero processo di valutazione, considerando tutte 

le aree oggetto di analisi e tenendo conto di qualsiasi elemento rilevante. 

 



 Interviste individuali: dirigente scolastico e 
direttore dei servizi generali e amministrativi, 
docenti con incarichi organizzativi, docenti 
disciplinari e di sostegno; personale ATA; 
rappresentanti dei genitori e degli studenti 

 Interviste di gruppo: docenti, studenti e 
genitori  

 Visita agli ambienti ed ai laboratori della 
scuola 

Strumenti per la 

raccolta di informazioni  



  

  

Circa una settimana prima della visita, la 
scuola riceve una telefonata ed un’e-mail dal 
Dirigente tecnico incaricato di coordinare il 
NEV. In questo primo contatto si confermano 
le date e si condividono nel dettaglio le 
modalità della verifica  

Ripetizioni e sovrapposizioni Ripetizioni e sovrapposizioni La visita del NEV: che cosa succede, come prepararsi  

Il Dirigente scolastico riceve un prospetto dei 
3 giorni di attività, in modo che possa:  
- preavvisare lo staff, le funzioni 

strumentali, il gruppo interno di 
valutazione;  

- informare e convocare i genitori, 
selezionare gli alunni da intervistare 

- predisporre sostituzioni nelle classi   



Predisporre documenti  

 
 

in favore di allievi      

          e docenti   

- RAV  

- PTOF aggiornato  

- PdM  aggiornato 

- Programma annuale con relazione 

illustrativa 

- Contrattazione d’Istituto  

- Progettazioni dei Dipartimenti, dei CdC  

- Patto di corresponsabilità, PAI 

- Esempi di prove di verifica   

- Documentazione progetti realizzati  

- Documentazione corsi di formazione   

da inviare al NEV  da tenere pronti    



Aspetti psico-emotivi… 
della Scuola del NEV 

•Situazioni specifiche 

•Conflitti risolti e latenti 

•Relazioni 

•Riconoscimenti 

•Aspettative 

•Desiderio di cambiamento 
•Storie professionali diverse 

•Scarsa abitudine al lavoro comune 

•Difficoltà di triangolazione efficace 

•Problema della «gerarchia» percepita 

•Impegno diversificato 

•«Peso» del protocollo 



…ed effetti imprevisti  
Passato lo “choc” iniziale, la verifica 
diventa un’esperienza costruttiva e talvolta 
addirittura piacevole  

Si scopre un inatteso spirito di 
corpo, emerge (o si rafforza) 
un’identità collettiva  

Specchiandosi in uno sguardo esterno, si 
individuano punti di forza “sommersi” e si 
fa pace con le criticità 



• Principio di riflessività 

• Principio di riconoscimento (essere 
riconosciuto da)  

• Principio di identificazione 
(riconoscersi-in) 

• Principio di partecipazione 
espressiva 

• Principio di conflitto positivo  

 

Del resto, che cosa fa di un gruppo  
un’identità collettiva? 



Fare la differenza    
“Forse la strada da percorrere 
per rendere le nostre scuole più 
efficaci consiste nel renderle più 
ricche di senso, piuttosto che più 
razionali o meglio organizzate”   
(S. B. Bacharach - B. Mundell, Images of 
Schools. Structures and Roles in 
Organizational Behavior, Corwin Press, 
Thousands Oaks 1995).  


