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Costituzione nuclei regionali di 
supporto (staff)
 Data del provvedimento di costituzione: dal   2 novembre  2014  al  27 

gennaio  2015   

 Soggetti coinvolti negli staff regionali

 In una Regione sono stati inseriti un rappresentante degli studenti ed un coordinatore di una 
scuola paritaria

totale

Dirigenti tecnici 48

Dirigenti scolastici 63

Docenti 32

Amministrativi 25



Costituzione nuclei provinciali di 
supporto

 N. 9 UU.SS.RR. hanno costituito nuclei territoriali, 
organizzati su base provinciale, sub-provinciale o 
interprovinciale, coinvolgendo soprattutto i 
Dirigenti Scolastici (circa 200), i Docenti ( circa 
60), ma anche qualche Amministrativo (circa 15)

 In una Regione sono stati coinvolti n.9 
rappresentanti delle scuole paritarie 



Attività svolte
Formazione formatori

 N.10 Regioni hanno organizzato attività di formazione 
per gli staff regionali e per i nuclei che hanno poi 
curato gli incontri sul territorio.

 In alcuni casi sono stati utilizzati esperti esterni (es. 
INVALSI, membri nucleo start up o altri esperti)



Attività svolte
 Attività di supporto alle scuole

 Le modalità di disseminazione sono state molto diverse , 
sia a livello organizzativo, che «quantitativo», anche in 
dipendenza dalla complessità territoriale e dalle risorse 
umane e finanziarie disponibili.

 Quasi tutti gli UU.SS.RR hanno organizzato incontri 
territoriali.

 Dal punto di vista della durata, si rileva da un minimo di 
20-30 ore ad un massimo di 500-600 ore di formazione.

 La partecipazione delle scuole statali è stata in genere 
molto elevata.

 La partecipazione delle scuole paritarie è stata molto bassa 
in alcune Regioni (10-15%), soddisfacente in altre



Finanziamenti

 Fondi MIUR

Euro 123.861 in 10 regioni (somma complessiva)

 Euro 0,00 in 7 regioni

 Euro 60.000 fondi regionali in 1 Regione



Materiali prodotti
 Quasi tutti gli UU.SS. RR hanno prodotto presentazioni 

(es. slides in power point) per le conferenze di servizio e gli 
incontri di formazione.

 Sono state prodotte anche esercitazioni, esempi di 
questionari di percezione, schede e proposte di indicatori 
sulle competenze chiave e di cittadinanza, simulazioni di 
RAV, guide operative e tecniche, videoriprese.

 Praticamente tutti gli UU.SS.RR hanno costruito una 
sezione dedicata del sito istituzionale per mettere a 
disposizione i materiali

 In una Regione è stato fatto un lavoro su piattaforma 
Google sulla somministrazione e la restituzione dei dati dei 
questionari di percezione



Altre iniziative di 
accompagnamento

Help mail a livello provinciale

Help desk telefonico

Esempi di analisi ed elaborazione dati



Principali criticità rilevate
 MOLTE SEGNALAZIONI

 Insufficiente diffusione della cultura della valutazione

 Ritardo nell’apertura della piattaforma

 Scarsità di fondi

 Poca partecipazione delle scuole paritarie agli incontri 
di formazione



Principali criticità rilevate
 ALCUNE SEGNALAZIONI

 Difficoltà nella diffusione capillare per la vastità e la 
complessità del territorio

 Reperimento adeguate professionalità per  le misure di 
accompagnamento

 Formazione specifica referenti regionali e gruppi di 
supporto

 Timori per rendicontazione e controllo

 Poca attenzione alle scuole dell’infanzia e al personale 
ATA



Principali punti di forza delle 
attività di accompagnamento
 DIVERSE SEGNALAZIONI

 Partecipazione attiva delle scuole

 Partecipazione attiva dei DD.SS

 Capillarità interventi

 Attività dello staff



Principali punti di forza delle 
attività di accompagnamento
 SINGOLE SEGNALAZIONI

Attività laboratoriali con simulazioni RAV ed 
esercitazioni

Formazione di piccole comunità di pratica

Costituzione reti territoriali

Supporto nuclei regionali su questionario scuola e 
questionari di percezione

Costituzione staff provinciali e help mail provinciali

Coinvolgimento scuole paritarie



Principali punti di forza delle 
attività di accompagnamento
 SINGOLE SEGNALAZIONI

 Piattaforma digitale regionale

 Forum di discussione

 Diffusione buone pratiche su sito regionale



Proposte degli UU.SS.RR.
 Potenziare e approfondire la formazione

 Consulenza ed ascolto delle scuole

 Fondi dedicati

 Allestimento repository nazionale buone pratiche

 Lavorare sull’elaborazione dei questionari di 
percezione

 Incoraggiare formazione reti

 Percorso formativo su lettura ed interpretazione dati

 Realizzazione FAD



Proposte degli UU.SS.RR.
 Costituzione task force nazionale per le misure di 

accompagnamento

 Predisposizione materiali strutturati per la formazione

 Incontri più frequenti tra DD.TT. e staff regionali

 Potenziare sportelli di ascolto scuole

 Predisporre materiali per studi di caso



Possibili prospettive
 Costituzione di una task force nazionale

 Coinvolgimento dei Dirigenti Tecnici 
dell’Amministrazione centrale (già coinvolti nell’help 
desk telefonico)

 Costituzione di un gruppo di studio che analizzi i 
materiali prodotti, rilevando le migliori proposte (best 
practices)

 Incontri frequenti tra i referenti regionali e i Dirigenti 
Tecnici dell’Amministrazione Centrale e periferica


