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AOODRLA – Registro ufficiale 
Prot. n. 9847 – USCITA        Roma, 6 maggio 2015 

Circ. n. 3 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado della 
Regione Lazio 
 

Ai Coordinatori didattici delle 
Istituzioni scolastiche paritarie di 
ogni ordine e grado della     
Regione Lazio 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Provinciali della   Regione Lazio 
 

Al Servizio Ispettivo USR Lazio 
 

 

OGGETTO:  Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione – Apertura della 
Piattaforma Operativa Unitaria.  

 

L’autovalutazione, fase propedeutica ma essenziale al processo di valutazione del sistema di 
istruzione, va intesa come un percorso di riflessione, il cui fine, lungi dall’essere un mero 
adempimento, dovrà contribuire a un concreto miglioramento dei processi e degli esiti delle 
istituzioni scolastiche. 

Tale percorso, già ampiamente avviato con il coinvolgimento attivo e partecipato di tutta la 
comunità scolastica della regione Lazio, ha dato luogo a momenti di incontro, confronto, 
condivisione degli obiettivi e delle modalità operative, valorizzazione delle risorse interne,  grazie 
all’impegno profuso dai componenti del Gruppo Regionale e dallo Staff dei Gruppi Provinciali a 
supporto dell’autovalutazione di cui al DGG n. 25 del 05/02/2015. 

Le iniziative avviate, tuttavia, vanno portate a compimento, in modo che ciascuna istituzione 
scolastica attraverso l’analisi del contesto, dei processi e degli esiti specifici della propria scuola,  
possa  pervenire ad una maggiore consapevolezza circa le modalità organizzative, gestionali e 
didattiche adottate e pervenire a una più puntuale definizione  della propria identità. Il processo di 
autovalutazione permetterà, pertanto, da un lato una rappresentazione della realtà scolastica 
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attraverso un’analisi del suo funzionamento, dall’altro un  punto di partenza per individuare le 
priorità e definire un efficace piano di miglioramento attraverso una riprogettazione delle azioni 
didattiche-educative e una revisione dei processi gestionali. 

Come è noto, le priorità dovranno riguardare gli esiti degli apprendimenti degli alunni,  
finalità fondamentale del sistema di istruzione, nonché  fattore di  crescita del capitale umano del 
nostro paese. 

In conformità a quanto previsto dalla Direttiva 11/2014,dal 30 aprile 2015, è attiva la 
Piattaforma Operativa Unitaria per la gestione e il coordinamento dei flussi informativi necessari 
alla compilazione del Rapporto di Autovalutazione da parte delle Istituzioni scolastiche statali e 
delle scuole paritarie. 

All’interno della Piattaforma sono disponibili  i dati utili per poter confrontare ciascuna 
scuola con istituti della stessa tipologia su base provinciale, regionale e nazionale mediante  
l’utilizzo degli indicatori che, in virtù delle informazioni fornite dal MLPS, includono anche gli esiti 
occupazionali degli studenti. Ogni istituto, da questo confronto potrà individuare i propri punti di 
forza e debolezza e orientare le proprie azioni di miglioramento per i prossimi tre anni. 

 
I Dirigenti scolastici delle scuole statali  e i coordinatori delle scuole paritarie accederanno   

alla piattaforma attraverso un link inviato dal Miur e procederanno secondo le istruzioni dettagliate 
riportate nella Nota Miur del 30/04/2015 – Indicazioni per l’uso della piattaforma operativa 
unitaria, nella sezione Accesso ed utilizzo della piattaforma. 

Si evidenzia che al termine della compilazione, attivando la funzione “pubblica il RAV”, 
esso sarà disponibile nell’apposita sezione di Scuola in Chiaro; successivamente esso sarà 
pubblicato sul sito istituzionale della scuola a cura del Dirigente Scolastico secondo due distinte 
modalità : una semplificata ed una completa in un’ottica di trasparenza, efficacia ed efficienza del 
sistema di istruzione. 

La prima costituisce una sintesi di facile lettura, rappresentata da una tabella riepilogativa in 
cui la scuola esprime un giudizio che evidenzia punti di forza e di debolezza del suo operato. La 
seconda comprenderà i dati, tabelle e diagrammi relativi all’analisi effettuata, che la scuola riterrà 
utile rendere disponibili. 

In definitiva gli stakeholders avranno tre possibilità di consultazione, mediante le seguenti 
modalità di pubblicazione: 

- Pubblicazione semplificata del Rav (tabella di sintesi) 
- Pubblicazione completa del Rav ( dati e tabelle che le IISS riterranno utili) 
- Pubblicazione del Rav su Scuola in Chiaro (completo di tutti i dati  degli indicatori utilizzati 

per la compilazione) 
 

E’ opportuno, infine, sottolineare che la compilazione del Rapporto di Autovalutazione deve 
ottemperare a criteri di oggettività e qualità, che possono essere così sintetizzati: 
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- Adeguatezza : Compilazione pertinente del documento in ogni sua sezione 
- Coerenza : Congruità tra analisi e individuazione delle priorità e dei traguardi 
- Attendibilità: Uso efficace dei dati resi disponibili dalla piattaforma 
- Rilevanza : Priorità degli interventi in conformità alle risultanze dell’analisi effettuata 
- Concretezza : Piano di miglioramento ben definito, con obiettivi chiari e misurabili. 

 
L’USR per il Lazio si propone di implementare  le misure di accompagnamento, di assistenza e 

di ascolto già messe in atto, prevedendo appositi seminari per l’approfondimento di eventuali 
criticità relative  all’utilizzo dei dati, alla individuazione dei processi, alla definizione delle priorità 
per il miglioramento e quant’altro emergesse nell’elaborazione del RAV. I componenti dei Gruppi 
Provinciali, inoltre, sono disponibili per chiarimenti,  assistenza e ogni altra forma di collaborazione 
con le istituzioni scolastiche statali e paritarie di riferimento. Sarà possibile, infine, inviare alla 
email  valutazioneusrlazio@istruzione.it  specifici quesiti, a cui daranno risposta i componenti del 
Gruppo Regionale per l’autovalutazione. 
 

Il termine per l’elaborazione del  rapporto è fissato per il 31 luglio 2015. Per chiarimenti o 
problemi di funzionamento della piattaforma operativa, è disponibile il numero verde 800 903 080. 
 

   

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gildo De Angelis 

                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


