Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. MPIA00DRPU. 13324
Bari, 30 novembre 2015
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti, statali e paritari, della Puglia
LORO SEDI
e, p.c,:
Ai Dirigenti Tecnici
SEDE
Al Dirigente dell’Ufficio II
SEDE
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali - USR Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB
USR PUGLIA
SEDE
OGGETTO: Servizi INDIRE per il Supporto ai Processi di Miglioramento.
Nota informativa.
Com'è noto, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, tutte le scuole, statali e paritarie, sono
state coinvolte in un percorso, di durata triennale, diretto ad innovare e qualificare i servizi
educativi e di istruzione, attraverso l'avvio e la messa a regime del procedimento di valutazione, di
cui all’art. 6 del DPR n. 80/2013, recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione.
Con la redazione, e successiva pubblicazione, del Rapporto di Autovalutazione d'istituto (RAV), si è
aperta nel corrente anno scolastico, anche per le istituzioni scolastiche pugliesi, la fase di
pianificazione ed attuazione delle azioni di miglioramento, richiamate dalla Direttiva n. 11 del 18
settembre 2014 e dalla nota MIUR del 01.09.2015.
Tali azioni di miglioramento, finalizzate al raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità
indicate nel RAV, assumono una particolare valenza in virtù della Legge 107/2015, che, all'art. 1,
comma 14, prescrive la piena integrazione dei Piani di Miglioramento (PdM) delle istituzioni
scolastiche, previsti dal già citato DPR n. 80 del 2013, nei Piani Triennali dell'Offerta Formativa
(PTOF).
In conformità con il quadro normativo richiamato in premessa, e con specifico riferimento all’art.
25, comma 2, lettere a) e b) del DM 435/2015, la Direzione Generale USR Puglia ha provveduto ad
emanare n. 2 Avvisi Pubblici, finalizzati a promuovere, rispettivamente:
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a) la progettazione innovativa ai fini dell'attuazione delle azioni previste dai Piani di
Miglioramento delle scuole singole o loro reti (Avviso P. USR Puglia, prot. MPIA00DRPU.11236, del
9 ottobre 2015);
b) interventi di Formazione dei Dirigenti Scolastici e dei Nuclei interni di valutazione (Avviso P.
USR Puglia, prot. MPIA00DRPU.12780, del 16 novembre 2015).
Nell'ambito delle iniziative sopra richiamate, dirette a supportare il passaggio delle scuole
dall'impegno di autovalutazione a quello della promozione del miglioramento, si ritiene ora utile
richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui servizi e strumenti operativi che l'INDIRE, nell'ambito dei
propri fini istituzionali, ha reso disponibili su apposita piattaforma online con il link:
www.indire.it/supportomiglioramento
In particolare, si segnalano:
1) il modello di Piano di Miglioramento, proposto da INDIRE, ed una specifica applicazione per la
sua compilazione online all'indirizzo http://miglioramento.indire.it
Detta utility consente di salvare le sessioni di lavoro ed esportare il documento in PDF;
2) un ambiente di formazione online riservato ai componenti dei Nuclei Interni di Valutazione e al
personale scolastico interessato ai temi del miglioramento e dell'innovazione, all'interno del quale
reperire materiali tematici, video-lezioni, webinar con esperti e guide operative, con iscrizione ed
accesso da: http://miglioramento.indire.it/supportoscuole/istituti/ ;
3) l'elenco regionale dei Consulenti INDIRE, disponibile per le scuole che intendessero avvalersi di
tale figure, mediante la stipula di apposito contratto ed assunzione dei relativi impegni di spesa
( http://miglioramento.indire.it/supportoscuole/istituti/).
Nel caso di istituti di recente costituzione e/o le Scuole paritarie che non dispongano delle
credenziali di accesso, oppure per problematiche relative al login, è possibile scrivere a:
helpcodiciscuole@indire.it
Per ulteriori difficoltà tecniche, rivolgersi all'indirizzo: help-miglioramento@indire.it
Nel sottolineare l'importanza dell'opera di progressivo coinvolgimento dell'intera comunità
scolastica, in un percorso corale verso il miglioramento dei servizi educativi e d'istruzione, attuato
anche attraverso la leva dell'analisi documentale, della ricerca e della riflessività professionale, si
invitano i Dirigenti scolastici a garantire la massima diffusione della presente nota a tutte le
componenti interessate.
Il Dirigente Tecnico
f.to Donato Marzano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma , co. 2, del d.lgs. n. 39 del 1993
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