
 

1 

 

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 

 
p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di specifici progetti per la 
formazione dei Dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione (art. 27 , comma 
2, lett. b) del  D.M. 663 del 1 settembre 2016). 
 
Il D.M. 663 del 1 settembre 2016, al fine di promuovere l’implementazione del 
Sistema Nazionale di Valutazione, prevede il finanziamento della formazione dei 
Dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici. 
 
 Il Decreto Direttoriale prot. n. 1046 del 13.10.2016 assegna al Piemonte la somma di 
euro 39.844,55 per il finanziamento della formazione di cui sopra da effettuare su 
base regionale. 
 
In particolare l’art. 6 del suddetto Decreto Direttoriale dispone quanto segue:  
“ I finanziamenti di cui alla lettera b), comma 2, art. 27, del D.M. 663/2016 saranno 
destinati ad azioni di formazione dei Dirigenti scolastici e dei Nuclei di valutazione dei 
Dirigenti scolastici. 
I progetti presentati dalle scuole dovranno essere volti al perseguimento di obiettivi 
formativi predisposti dagli Uffici scolastici regionali e inseriti all’interno di un Piano di 
formazione  a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti scolastici. Tale Piano 
dovrà prevedere momenti di informazione e formazione per tutti i Dirigenti scolastici 
in servizio presso l’Ufficio scolastico regionale e momenti di formazione specifici a 
livello regionale per i componenti dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici, ad 
integrazione della formazione comune iniziale sul processo di valutazione svolta a 
livello nazionale. A livello indicativo si propongono  come obiettivi formativi: 
- informazione ai Dirigenti scolastici sul processo di valutazione; 
- formazione sull’uso degli strumenti interni ai processi di valutazione con 

particolare attenzione alla compilazione del Portfolio; 
- formazione per i componenti dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici 

sull’uso degli strumenti e sulle metodologie comuni di lavoro. 
Tra le scuole che si candidano a fare da riferimento per il Piano di formazione  a livello 
regionale sulla valutazione dei Dirigenti scolastici ne verrà individuata una o più di una 
in base ai seguenti parametri: 
- coerenza del progetto esecutivo rispetto agli obiettivi formativi predisposti 

dall’Ufficio Scolastico Regionale;   
- garanzia di strutture e tecnologie adeguate all’attuazione degli interventi 

formativi; 
- raggiungibilità della sede formativa rispetto ai territori di riferimento.”  
  
Le istituzioni scolastiche in indirizzo sono invitate a presentare specifici 

progetti entro il 19 novembre p.v. all’indirizzo drpi@postacert.istruzione.it,  
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indicando nell’oggetto la dicitura “Progetto piano di formazione Dirigenti scolastici e 
Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici”. 
 
L’individuazione della scuola /delle scuole  per la realizzazione delle azioni formative 
sarà effettuata da apposita commissione, nominata dal Direttore Generale dell’USR 
per il Piemonte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         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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