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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Dirigente ufficio I: Giuseppe Bordonaro 

 

Dirigente tecnico referente: Maria Torelli 

Torino, 23 novembre 2015 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche Statali e Paritarie 

del Piemonte 

 

e, p. c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Ai Componenti dello Staff regionale 

Ai Componenti dei Team territoriali 

Alle OO. SS. Area V 

Alle OO. SS. Comparto Scuola 

Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione 
Aggiornamento Staff regionale e Team territoriali 

Area Indire riservata alle Scuole 

Con la presente si rende noto che nell’area del sito istituzionale di questo USR 

dedicata al Sistema Nazionale di Valutazione (http://snv.istruzionepiemonte.it), sono 

stati pubblicati i decreti aggiornati dello Staff regionale e dei Team territoriali 

(provinciali e interprovinciali) di supporto alle Istituzioni scolastiche nelle diverse fasi 

previste dal SNV. 

Le Istituzioni scolastiche interessate a ricevere supporto per la redazione dei Piani di 

Miglioramento possono rivolgersi direttamente ai componenti dei Team territoriali, i 

cui contatti e-mail sono disponibili nell’area sopra citata. 

Per essere aggiornati in tempo reale sulle notizie pubblicate nell’area SNV, ricevendo 

una notifica automatica ad ogni pubblicazione, è possibile configurare nel proprio 

client di posta elettronica il FEED RSS (http://snv.istruzionepiemonte.it/?feed=rss2). 

In rete sono facilmente reperibili le istruzioni necessarie per tale configurazione (ad 

esempio, nel caso di Microsoft Oultlook 2010, https://support.office.com/it-

IT/article/Sottoscrizione-di-un-feed-RSS-4f21fd86-fbcd-44e2-9f78-2013816f5214). 

Si rende altresì noto che sul sito Indire è stata implementata un’area riservata 

(http://miglioramento.indire.it/supportoscuole), alla quale le Istituzioni scolastiche 

interessate possono accedere, impiegando le credenziali già in possesso che vengono 

normalmente utilizzate per gli altri servizi Indire. In quest’area i componenti dei Nuclei 

Interni di Valutazione possono reperire materiali di formazione relativi alle seguenti 

macrotematiche: tecniche e strumenti di pianificazione, l’innovazione per il 
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miglioramento, valorizzazione della Scuola intesa come comunità attiva aperta al 

territorio secondo le linee guida della Buona Scuola (l. 107/2015). 

Si trasmette inoltre in allegato la comunicazione Indire, relativa ai servizi messi a 

disposizione delle Istituzioni scolastiche, di cui si raccomanda la lettura. 

Si riportano, infine, di seguito i contatti Indire: 

 Per richieste di assistenza relative a iscrizioni e recupero password di accesso 

delle Scuole: helpcodiciscuole@indire.it; 

 Per richieste di assistenza relative a iscrizioni e recupero password di accesso 

dei singoli Dirigenti/Docenti iscritti: help-miglioramento@indire.it; 

 Per informazioni sui servizi a supporto del miglioramento scolastico: 

supportomiglioramento@indire.it. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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