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Ai DD.SS. delle scuole statali di ogni ordine e grado della Regione 

Ai Coordinatori e Componenti dei Nuclei di Valutazione dei DD.SS. 

 

E p.c. Al Direttore Generale della DGOSV-MIUR 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione 

 

Ai Componenti lo STAFF Regionale del SNV 

 

Al D.S. della scuola polo Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende (CS) 

 

A INDIRE 

 

LORO SEDI 

 

Al Sito web 

 

OGGETTO: seminario di formazione per Dirigenti Scolastici  e Coordinatori e Componenti dei Nuclei 

di Valutazione dei Dirigenti Scolastici- Piano di formazione regionale, ai sensi del D.D. del 

MIUR n.1046 del 13/10/2016 e di cui ai finanziamenti della lettera b), comma 2, art. 27, 

del D.M. 663/2016. I ed. 3 ottobre 2017 ore 14.00- 18.00 Lamezia Terme (CZ) – II ed. 4 

ottobre 2017, ore 9.00-13.00 Rende (CS). 

 

In attuazione del Piano di formazione regionale per i Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della 

regione e dei Componenti e Coordinatori dei Nuclei di Valutazione Dirigenti, ai sensi del D.D. del 

MIUR n.1046 del 13/10/2016 e di cui ai finanziamenti della lettera b), comma 2, art. 27, del D.M. 

663/2016, questo Ufficio ha organizzato un Seminario, in due identiche edizioni, le cui tematiche 

verteranno sul monitoraggio e la valutazione dei processi e sulle priorità e la rendicontazione 

sociale del miglioramento, trattate dagli  esperti dell’Area della Valutazione e dei Processi di 

Miglioramento di INDIRE. La formazione prevedrà momenti in plenaria e una parte laboratoriale di 

lavori di gruppo. 
 

Gli incontri si svolgeranno secondo il sotto indicato calendario: 

 

DATA ORARIO SEDE DESTINATARI 

3 OTTOBRE 2017 14.00-18.00 Auditorium IC PERRI-

PITAGORA  Viale PRIMO 

MAGGIO Lamezia Terme (CZ) 

DD.SS. e NDV delle 

PROVINCE DI CZ-

VV-RC 

 

DATA ORARIO SEDE DESTINATARI 

4 OTTOBRE 2017 

 

9.00-13.00 Auditorium ITES “V. 

COSENTINO” – VIA REPACI, 

SNC – 87036 RENDE (CS) 

DD.SS. e NDV delle 

PROVINCE DI KR E CS 

 

Stante l’importanza delle tematiche trattate e la rilevanza dei relatori, si auspica che le SS.LL. si 

iscrivano numerose, entro giorno 28 settembre 2017, utilizzando gli appositi moduli on line, tramite i 

seguenti  link ( per aprire copiare il link su un browser come google-chrome):  

1) Per DD.SS.:  https://goo.gl/forms/w2p57G5Fu0n6jZKb2 

2) Per Coordinatori/Componenti NDV  : https://goo.gl/forms/qEVA3KKmEGPLmY7k1 
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Programma di massima del Seminario di giorno 3 ottobre 2017 ore 14.00/18.00- Sede Auditorium 

Perri -Pitagora Viale I Maggio Lamezia Terme (CZ) per province. CZ-VV-RC : 

 

14.00-14.20  Registrazione partecipanti a cura della Segreteria organizzativa USR 

14.20 -14.30 Apertura lavori 

Saluti istituzionali - USR Calabria 

14.30 -15.00 

 

”Monitorare e valutare i processi”  

Dr. Massimo Faggioli 

Dirigente Responsabile dell’Area della valutazione e dei processi di 

miglioramento 

15.00-15.30   “Una linea strategica e le priorità del miglioramento"  

Dr.ssa Antonella Turchi 

Primo ricercatore dell’Area della valutazione e dei processi di miglioramento 

15,30 – 16.00 

 

“Governance e rendicontazione sociale per il miglioramento scolastico"  

Dr.ssa Francesca Storai 

   Ricercatore dell’Area della valutazione e dei processi di miglioramento 

16.00-18.00 Lavori di Gruppo e Conclusioni 

 

Programma di massima del Seminario di giorno 4 ottobre 2017- ore 9.00/13.00 Sede Sala convegni 

ITES Cosentino Via Repaci snc Rende (CS) per province CS e KR: 

 

8.30-9.20  Registrazione partecipanti a cura della Segreteria organizzativa USR 

9.20 -9.30 Apertura lavori 

Saluti istituzionali - USR Calabria 

9.30 -10.00 

 

”Monitorare e valutare i processi”  

Dr. Massimo Faggioli 

Dirigente Responsabile dell’Area della valutazione e dei processi di 

miglioramento 

10.00 Dr.ssa 

Turchi “”Una 

linea strategica e 

le priorità del 

miglioramento" 

 “Una linea strategica e le priorità del miglioramento"  

Dr.ssa Antonella Turchi 

Primo ricercatore dell’Area della valutazione e dei processi di miglioramento 

10,30 – 11.00 

 

“”Governance e rendicontazione sociale per il miglioramento scolastico"  

Dr.ssa Francesca Storai 

11.00-13.00 Lavori di Gruppo e Conclusioni 
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A conclusione del lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’ufficio, in seguito, 

comunicherà i prossimi appuntamenti formativi, destinati sia ai DD.SS. della regione che ai Nuclei di 

Valutazione dei Dirigenti scolastici, ad integrazione della formazione comune iniziale sul processo di 

valutazione svolta a livello nazionale.           

 

           Il Dirigente 

Angela Riggio 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e 

per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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