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Ai Direttori  

degli Uffici Scolastici Regionali 

          LORO SEDI 

e  p.c. 

Alla Capo di Gabinetto 

Alla Capo Dipartimento  

per il sistema educativo di istruzione 

e formazione 

          SEDE 

 

Oggetto: prosecuzione attività di valutazione esterna delle scuole 

 

Facendo seguito alla nota AOODPIT n.3367 del 1° dicembre 2016, tenuto conto che nei giorni 31 gennaio/1- 

2 febbraio 2017 si è svolto il corso di formazione destinato ai Dirigenti tecnici cui sono state affidate 

funzioni ispettive di cui al comma 94, art. 1 della Legge 107/2015, visto quanto emerso dalla Conferenza 

Nazionale per il coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione, si comunica quanto segue: 

- le attività di valutazione esterna delle scuole proseguiranno nel periodo maggio-settembre 2017, su 

un campione di scuole che sarà individuato dall’INVALSI; 

- a ciascun nucleo di valutazione saranno affidate al massimo n. 3 istituzioni scolastiche da visitare nel 

periodo suddetto e per le quali sarà elaborato il rapporto di valutazione esterna; 

- il coordinamento dei nuclei sarà assicurato dal contingente ispettivo individuato dal DM 598 del 10 

agosto 2016, integrato dai Dirigenti con funzioni ispettive di cui sopra. 

Di seguito si riporta un prospetto che riassume per ogni USR: 

- il numero di Dirigenti tecnici facenti parte del contingente ispettivo individuato dal DM 598/2016; 

- il numero di Dirigenti tecnici cui sono state affidate funzioni ispettive ai sensi del comma 94, art. 1 

della L. 107/2015; 

- il numero di Istituzioni scolastiche fornito da INVALSI che, nel periodo sopra indicato, saranno 

oggetto di visita da parte dei NEV nelle singole Regioni; 
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- il numero indicativo di Dirigenti tecnici in servizio presso l’Amministrazione centrale che, in 

considerazione di evidenti carenze nel numero di Dirigenti tecnici a disposizione a fronte delle visite 

da effettuare, hanno dato la propria disponibilità per il coordinamento dei nuclei di valutazione 

esterna.   

 

REGIONI 

DT  

contingente 

DM 598  

DT  

comma 94  

DT  

Amm.  

centrale  

n° visite 

previste 

 a.s.  2016-2017 

     

Abruzzo 1 2  5 

Basilicata  1 2  4 

Campania 5 3 2 25 

Calabria 1 3  10 

Emilia Romagna 2 3 1 14 

Friuli Venezia Giulia  3  4 

Lazio 3 4 1 19 

Liguria 1 2  5 

Lombardia 3 5 4 30 

Marche  2  6 

Molise  1  1 

Piemonte 2 3 1 15 

Puglia 3 3 1 18 

Sardegna 1 4  7 

Sicilia 3 3 3 23 

Toscana 2 6  13 

Umbria   1 1 4 

Veneto 4 1 2 16 

totale 32 51 15 220 

 

Tanto premesso, tenuto conto della contemporanea esigenza di assicurare la valutazione dei Dirigenti 

scolastici di cui alla Direttiva n.36/2016, si chiede di comunicare entro il 26 aprile 2017, all’indirizzo email 

snv@istruzione.it, i nominativi dei Dirigenti tecnici incaricati di funzioni ispettive secondo il comma 94 

art. 1 della legge 107/2015 cui sarà affidato il coordinamento dei nuclei per la valutazione esterna delle 

scuole, fermo restando l’impiego nella valutazione esterna delle scuole dei Dirigenti tecnici del contingente 

ispettivo individuato dal DM 598/2016, che hanno già assunto impegno in tal senso. Contestualmente, si 

chiede di segnalare eventuali problematiche e/o difformità rispetto ai dati in nostro possesso. L’INVALSI 

provvederà successivamente alla composizione dei Nuclei e al loro abbinamento con le istituzioni scolastiche 

da sottoporre a visita. 

Facendo salve le autonome prerogative delle SS.LL., si sottolinea comunque la necessità di individuare un 

numero congruo di Dirigenti tecnici, al fine di poter assicurare la prosecuzione di un processo di 

miglioramento dell’offerta formativa e di sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione. 

 

 

Il Direttore generale 

Carmela Palumbo 
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