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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 
Dirigente Giuseppe Bordonaro 
 
RESPONSABILE: Noto  

 

 
                                                                            Ai   Dirigenti scolastici delle 

Scuole di ogni ordine e grado del Piemonte 
 

Ai Coordinatori didattici 
delle scuole paritarie del Piemonte  

 
 

                                                           Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi  
dell’USR Piemonte 

 
Ai componenti dello Staff regionale  

di supporto al SNV dell’USR Piemonte 
 

Ai componenti dei Team territoriali 
 

e p.c. 
 

Al Direttore Generale della DGOSV – MIUR 
 

All’Ufficio IX DGOSV - MIUR  
 
        
 
 

Oggetto: Sistema Nazionale di valutazione: Seminari regionali per dirigenti scolastici 
 
     In attuazione del Piano nazionale di formazione, di cui all’art. 6 lett. b del 

Decreto Dipartimentale n. 937 del 15/09/2015, questo Ufficio ha organizzato i 

seminari regionali rivolti ai dirigenti scolastici e agli staff di supporto al SNV, che si 

svolgeranno in data 28 e 29 gennaio 2016, presso l’ITIS “Pininfarina” di Moncalieri. 

 

   Considerata la capienza della sala, ai suddetti seminari sono esclusivamente 

invitati a partecipare : 

- I dirigenti scolastici  delle scuole statali del primo e secondo ciclo di istruzione 

(nel caso di reggenza, in sostituzione del DS, il primo collaboratore);  

- solo per la prima parte del seminario (esclusa, dunque, la sessione relativa alla 

valutazione della dirigenza scolastica)  i  coordinatori didattici delle scuole 

paritarie del primo e secondo ciclo (escluse scuole dell’Infanzia).  

Qualora gravi motivi o improrogabili impegni ne impediscano la partecipazione, 

il dirigente scolastico o il Coordinatore didattico potrà farsi sostituire da un suo 

collaboratore o da uno dei docenti del nucleo interno di valutazione. 

 

La partecipazione ai due seminari regionali avverrà con  la seguente ripartizione 

provinciale: 
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28 gennaio 2016, dalle 10 alle 16.00, Torino 

29 gennaio 2016, dalle 10.00 alle 16.00,  Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 

Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli. 

 

Alla seconda giornata, data la maggiore capienza della sala, sono invitati a 

partecipare anche i componenti dello Staff regionale di supporto al SNV e i componenti 

dei Team territoriali. 

 

I partecipanti sono pregati di iscriversi entro le ore 13 del  25 gennaio p.v. utilizzando 
l’apposito modulo on line al link: http://istruzionepiemonte.it/?page_id=20292 
 

Considerata l’importanza dei temi trattati e la necessità di stare nei tempi 

indicati, nell’auspicare la massima partecipazione all’evento, di cui si allega il 

programma, si raccomanda la massima puntualità. 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


