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Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado dell’EmiliaRomagna
LORO SEDI
E, p. c.
Ai Nuclei provinciali di supporto
per le azioni di accompagnamento al
Sistema Nazionale di Valutazione
LORO SEDI
Ai Docenti “Osservatori Consapevoli”

Oggetto: Progetto “Sportello miglioramento nelle scuole dell’Emilia-Romagna” - 2^ edizione –
Apertura candidature – Scadenza 14.01.2019.
A seguito della prima edizione del progetto, i cui risultati sono stati presentati l’ 11.12.18, questo USR
intende avviare nel corrente anno scolastico 2018/19, la seconda edizione del progetto “Sportello
miglioramento nelle scuole dell’Emilia-Romagna”. Tale progetto intende essere un’azione di
supporto a 25 Istituzioni scolastiche che, avendo sperimentato criticità sia nella progettazione e/o
gestione del PdM sia nel monitoraggio e valutazione delle azioni ad esso inerenti, desiderano
affrontarle con il supporto di una figura esterna esperta di processi di valutazione e miglioramento.
Il progetto, descritto nella scheda allegata, ha le seguenti finalità:
 Implementare la coerenza tra i documenti del Sistema Nazionale di Valutazione (RAV, PdM e
il PTOF);
 Costruire coerenti percorsi di miglioramento.
 Diffondere e condividere le pratiche del processo di valutazione-miglioramento con tutta la
comunità scolastica.
Gli Istituti Scolastici interessati potranno proporre la propria candidatura compilando il modulo
“Sportello miglioramento nelle scuole dell’Emilia-Romagna” - 2^ edizione disponibile sul
Checkpoint dell’USR-ER, entro il 14 gennaio 2019.
Nella candidatura la scuola indicherà:
 le criticità incontrate sulle quali richiede di focalizzare il supporto, evidenziando eventuali
specifici elementi di contesto (es. situazione di reggenza, elevato numero di plessi, docenti
non formati, difficoltà di condivisione delle strategie operative,...);
 il numero di docenti che parteciperanno agli incontri (il gruppo di lavoro dovrà essere
formato da 8-15 persone).
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L’USR E-R selezionerà le 25 scuole partecipanti assicurando equilibrio territoriale e sulla base della
numerosità del gruppo e del grado di complessità dalle stesse rappresentato in sede di candidatura.
L’iniziativa non è rivolta alle scuole che hanno già partecipato all’iniziativa nell’anno scolastico
2017/18 e nemmeno a quelle presso cui risulta in servizio un “osservatore consapevole”.
Le Istituzioni Scolastiche, una volta selezionate, individueranno l’ “osservatore consapevole” di cui
avvalersi, preferibilmente in servizio nella propria provincia e sulla base del curriculum vitae.
Successivamente ne daranno comunicazione all’USR E-R per le conseguenti formalizzazioni.
Si allega la scheda del progetto.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93]
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