
Progetto sperimentale per individuare criteri, Progetto sperimentale per individuare criteri, 
strumenti e metodologie per la valutazione esterna 

delle scuole e dei dirigenti scolastici

Promosso dal MIUR



= Valutazione e Sviluppo Scuole

E’ un progetto sperimentale rivolto alle istituzioni 
scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Perfeziona l’esperienza della prima fase di attuazione 
del progetto VSQ, integrato con la valutazione 

dell’azione del dirigente scolastico.dell’azione del dirigente scolastico.

OBIETTIVO:

Individuare un meccanismo di valutazione complessiva 
della scuola e dell’azione della dirigenza scolastica. 



Alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di 
istruzione, fino a un numero di 300 scuole sul territorio 

nazionale.

IL MIUR, in relazione alle risorse finanziarie, si riserva di 
accogliere le domande di adesione, tenendo conto dei 

seguenti criteri:seguenti criteri:

1. ordine cronologico di presentazione delle stesse

domande

2. necessità di garantire un’equilibrata

distribuzione sul territorio nazionale

3. un’equa rappresentatività delle scuole del primo e

del secondo ciclo di istruzione.



La sperimentazione ha durata TRIENNALE e si compone di 3 fasi di 
attuazione:

1.PRIMO ANNO: analisi iniziale (condotta da Nuclei di valutazione
esterna coordinati da ispettori), per individuare punti di forza e di
debolezza e inserirli in un Rapporto di valutazione in cui si
individueranno gli obiettivi di miglioramento.

2.SECONDO ANNO: sulla base del rapporto di valutazione la scuola2.SECONDO ANNO: sulla base del rapporto di valutazione la scuola
progetta e attua un Piano di miglioramento, con il supporto dell’INDIRE
e potendo usufruire di finanziamenti ad hoc.

3.TERZO ANNO: valutazione finale effettuata rispetto all’attuazione del
Piano di miglioramento e ai risultati raggiunti.

Presentazione dei risultati della valutazione sul servizio “Scuola
in chiaro”, attivo sul sito del M.I.U.R.



Nel percorso di sperimentazione, uno spazio particolare 
viene riservato alla valutazione del Dirigente Scolastico

In base alla normativa di riferimento, la performance del DS  
è tesa al raggiungimento di obiettivi, valutati sulla base di è tesa al raggiungimento di obiettivi, valutati sulla base di 
specifiche funzioni e con opportune verifiche dei risultati 

raggiunti

Occorre valorizzare l’azione del DS nel disegno della 
valutazione della scuola in un’ottica di miglioramento 

complessivo del servizio offerto.



1. Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane

2. Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e
strumentali

3. Promozione della qualità dei processi interni alla
comunità professionalecomunità professionale

4. Sviluppo delle innovazioni

5. Attenzione alle famiglie e alla comunità sociale

6. Collaborazione con soggetti istituzionali, culturali,
professionali, sociali ed economici del territorio.



L’Istituto dovrà adottare entro 2 anni, come previsto 
dalle indicazioni ministeriali, sistemi di 

autovalutazione.

Aderire al progetto VALeS rappresenta 
un’opportunità per iniziare a misurarsi con i sistemi un’opportunità per iniziare a misurarsi con i sistemi 

di valutazione e capirne i meccanismi di 
funzionamento.

INOLTRE

Il progetto permette di usufruire di finanziamenti, 
in base agli obiettivi da raggiungere previsti dal 

Piano di miglioramento  che sarà definito.


