
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SAVONA I – “DON ANDREA GALLO” 

Via Verdi 15 - 17100 SAVONA 

tel. +39019824459 - fax.+3901983105080 - e mail svic82000x@istruzione.it 

svic82000x@pec.istruzione.it C.F. 92099020098 

 

PIANO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI 

D.M. 663/2016, art. 24, commi 1 e 2  e D.D. MIUR/DGPER prot. n. 1441 del 

22/12/2016 

Percorso di formazione dei Dirigenti Scolastici e dei membri dei Nuclei interni di 

valutazione (NiV) delle Istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione degli 
AMBITI TERRITORIALI della Liguria sull’area tematica:  

 
“Autovalutazione di Istituto; struttura e funzione del RAV e dei Piani di 
Miglioramento” 

 

AMBITI TEMATICI DI RIFERIMENTO:  

 n. 6 - La promozione della formazione in servizio;  
 n. 11 - Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo. 

 

REFERENTE SCIENTIFICO: Dirigente Tecnico Maria Anna BURGNICH. 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI (art. 24 - D.M. 

663/2016): Istituto Comprensivo Savona 1. 

TEMPISTICA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Entro e non oltre il 25 ottobre 2017, al link http://tinyurl.com/usrliguria 

TIPOLOGIA DEI DESTINATARI 

Al percorso possono iscriversi n. 2 partecipanti per ogni Istituzione scolastica della 

Liguria, con la seguente articolazione: 

Per le Istituzioni scolastiche sede di titolarità del Dirigente Scolastico: il Dirigente scolastico 

e n. 1 docente, membro del Nucleo interno di valutazione della Scuola (NiV); 

Per le Istituzioni scolastiche sede di reggenza del Dirigente scolastico: n. 2 docenti membri 

del Nucleo interno di valutazione della Scuola (NiV). 

http://tinyurl.com/usrliguria


DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso, organizzato dalla Scuola Polo per la Formazione dei Dirigenti Scolastici (art. 24, 

commi 1 2 del D.M. 663/2016 ) “Istituto Comprensivo Savona 1”, in collaborazione con USR 

LIGURIA, nell’ambito del Piano di Formazione dei Dirigenti Scolastici,  prevede n. 15 ore in 

presenza e n. 10 ore di formazione a distanza per un totale di n. 25 ore.  

FORMATORE SELEZIONATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO 

CRISTINA COSCI, Dirigente scolastico in quiescenza, esperta nei seguenti settori: Principi, 

Modelli e Strumenti della Qualità nella P.A.; Gestione e miglioramento della performance; 

Benessere organizzativo e valorizzazione delle Risorse Umane nella PA; Customer Satisfaction 

Management e Comunicazione efficace; Modello CAF: autovalutazione, valutazione e 

miglioramento continuo; Sistema Nazionale di Valutazione. 

ESITI ATTESI 

- Uniformare gli approcci all’autovalutazione, con particolare riferimento ai passaggi necessari 
per elaborare un RAV pertinente e coerente e per individuare priorità, traguardi e obiettivi di 

processo che siano congruenti con il RAV, significativi e strategici per la scuola;  

- Sostenere la progettazione/riprogettazione dei Piani di Miglioramento in tutte le Istituzioni 

Scolastiche della Liguria, attraverso azioni di accompagnamento dei Dirigenti scolastici nella 
definizione e nell’utilizzo di modelli di PdM funzionali ai bisogni delle scuole, congruenti con gli 
esiti dell’Autovalutazione (e con l’eventuale valutazione esterna) e capaci di indirizzare 

l’azione successiva dell’implementazione;  

- Sostenere l’implementazione delle azioni previste nei diversi PdM, anche attraverso 
un’efficace azione di monitoraggio e valutazione;  

- Fornire ai Dirigenti Scolastici strumenti e materiali per supportarli nel coordinamento e 
nell’integrazione dei diversi Piani strategici della scuola (PdM, PTOF, Piano della Formazione).  
 

PIANIFICAZIONE 

SEMINARI IN PRESENZA 

 
PRIMA FASE  

 
n° 2 incontri di formazione di 3 ore ciascuno, nel periodo ottobre-novembre 2017, 
sulle seguenti tematiche:  

 
Il RAV: struttura, funzioni e modalità di una corretta autovalutazione; il passaggio dal RAV al 

PdM: la scelta delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo 
GENOVA – AULA MAGNA LICEO CASSINI, Via Galata 34, tel. 010-580686  

30 ottobre 2017, ore 10,30- 13,30. 
 
Pianificare il Piano di Miglioramento: caratteristiche di un modello per il PDM, articolazione 

delle fasi del miglioramento, monitoraggio, valutazione e riesame, connessioni con il PTOF e 
con il Piano di Formazione. 
GENOVA – AULA MAGNA LICEO CASSINI, Via Galata 34, tel. 010-580686  

6 novembre 2017, ore 10,30- 13,30. 

 
 
 

 
 



SECONDA FASE  (date e sede da definirsi) 
 

n° 3 incontri laboratoriali di 3 ore ciascuno per ciascuna sede (nel periodo 
novembre-dicembre), con la seguente articolazione:  

 
- 1° INCONTRO: Il RAV: le procedure e i punti di attenzione per un corretto percorso 
di autovalutazione; la distinzione tra priorità, traguardi e obiettivi di processo.  

 
- 2° INCONTRO: L’elaborazione del PdM: l’individuazione degli obiettivi di processo 

per il perseguimento delle priorità; l’articolazione degli obiettivi di processo in 
azioni.  
 

- 3° INCONTRO: La pianificazione strategica. Coerenza e integrazione tra RAV, 
PTOF, PdM.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SCUOLA POLO IC SAVONA 1 

Silvana ZANCHI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 


