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Consuntivo e integrazione RAV 
Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 

funzionamento e costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare 

il piano di miglioramento.  
La Nota DGOSV prot.2182 del 28 febbraio 2017 ha ridefinito i tempi del procedimento di valutazione 

previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n.80, così come declinati nella Direttiva 11/2014, armonizzandoli con 

i processi attivati dalla Legge n.107/2015 e in particolare con l’introduzione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF). 

L’allineamento del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) con la legge 107/2015 ha determinato un 

prolungamento del triennio previsto per lo svolgimento delle fasi in cui si articola il procedimento di 

valutazione delle istituzioni scolastiche (autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento, 

rendicontazione sociale). 

Per quanto riguarda la Rendicontazione sociale, con l’inizio del prossimo anno scolastico verranno fornite 

indicazioni alle istituzioni scolastiche per favorirne la redazione, grazie alla messa a disposizione di un 

modello comune di riferimento sul territorio nazionale, “attraverso indicatori e dati comparabili, sia in 

una dimensione di trasparenza, sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del 

servizio con la comunità di appartenenza”, così come previsto dal D.P.R. 80/2013. 

La piattaforma per l’aggiornamento del RAV è aperta dal 14 maggio 2018 e sarà chiusa il 30 giugno 

2018. Il nostro Rapporto è oggetto di integrazione che sarà completata nei termini indicati dalla 

normativa. Lo sforzo organizzativo relativo all’attivazione dei corsi serali si è riflesso anche sulle altre 

attività, ma i benefici registrati ed anche quelli in itinere sono alquanto soddisfacenti. La difficoltà 

logistica dell’articolazione su più sedi ha, come sempre, pesato sull’efficienza del sistema, che invece, 

grazie all’impegno di tutti ha registrato apprezzabili progressi.  

La criticità forte è rappresentata dalla mancanza di continuità del lavoro amministrativo dovuta 

all’alternarsi da considerevole lasso di tempo di DSGA e del personale di segreteria, che nella 

composizione numerica sconta un’ inadeguatezza rispetto al lavoro ordinario ed arretrato da gestioni 

precedenti. Detta problematica da risolvere per condurre a razionalità l’intero sistema amministrativo, ha 

costituito un ostacolo al raggiungimento di ulteriori e ben più significativi risultati. 
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Il Dirigente scolastico 

                                                                                                 prof. ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
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