
 

 

"Valu.E Valutazione/Autovalutazione Esperta", 10.9.3.A – FSE PON 2015-1, approvato con 
comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/23772 del 15/12/2015 

 
 
Oggetto: INVALSI – Progetto Valu.E for Schools, incontri di confronto sull’attività formativa 
condotta nell’anno 2020-21. 

 
 
Gentile Dirigente, 

La ricontattiamo a distanza di un anno dalla conclusione del progetto Valu.E for Schools (Valu.E 
Valutazione/Autovalutazione Esperta", 10.9.3.A – FSE PON 2015-1, approvato con comunicazione 
MIUR prot. AOODGEFID/23772 del 15/12/2015), al quale la Sua scuola ha aderito, per presentarle 
la fase conclusiva del progetto. 

Ci auguriamo che le difficoltà del periodo pandemico siano in larga parte superate e che la 
quotidianità, sebbene sfidante, abbia restituito i ritmi e le certezze proprie della Vostra scuola. 

Le ricordiamo che il progetto Valu.E for Schools è finalizzato a sostenere la diffusione di 
competenze professionali decentrate del personale docente e dirigente nei processi valutativi, 
attraverso un’azione formativa su misura dei bisogni delle scuole. 

A conclusione dell’azione formativa, il dialogo avviato con la comunità scientifica, ha radicato, nel 
nostro gruppo di ricerca, la convinzione che è opportuno un momento di confronto, a distanza di 12- 
16 mesi dalla conclusione dei lavori formativi, direttamente con le scuole e con i partecipanti al 
progetto nell’anno 2020/2021. 

La specificità degli argomenti trattati nel progetto Valu.E for Schools ci consente di utilizzare una 
metodologia di tipo relazionale basata su incontri tra il gruppo che ha seguito la formazione e i 
nostri esperti. 

Nel periodo che va da dicembre 2022 a marzo 2023 un nostro esperto verrà presso il Vostro istituto 
per incontrare il dirigente, il NIV, il gruppo dei docenti formati ma anche il resto del corpo docente 
che vorrà prendere parte al confronto. La visita durerà due giorni durante i quali sarà approfondito 
se l’intervento ha raggiunto gli obiettivi che erano stati posti, cosa pensano dell’intervento i 
beneficiari, quali ricadute sono state registrate in relazione alla predisposizione dei documenti 
strategici dell’istituzioni scolastiche (Rendicontazione sociale, RAV, PTOF), quali ulteriori 
elementi sono da segnalare in positivo e negativo a distanza di un anno ecc. 

La partecipazione della scuola è quindi di grande importanza perché portatrice di uno specifico ed 
unico punto di vista che può darci indicazioni utili per la predisposizione in futuro di azioni di 
supporto differenziate e specifiche su misura delle scuole. 

A conclusione di questa ulteriore fase di ricerca, sarà un piacere per l’INVALSI organizzare, con 
tutte le scuole del Progetto, un incontro per la presentazione dei risultati complessivi. 
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Riteniamo importante, inoltre, che questa attività possa essere da Lei presentata al Collegio docenti 
per una più ampia condivisione. 

Le ricordiamo che i dati del personale coinvolto saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento europeo (UE) 2016/679. Le informazioni raccolte non saranno rese note a terzi, i dati 
saranno utilizzati a soli fini di ricerca ed esclusivamente in forma aggregata. 

Per informazioni sul progetto il gruppo di ricerca INVALSI è a sua disposizione all'indirizzo mail 
valueforschools@invalsi.it. 

 
 
Grazie ancora per la sua collaborazione, 

Con i più cordiali saluti 

 

Donatella Poliandri 

Responsabile Area 5 – Innovazione e sviluppo e Progetto PON Valu.E 
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