
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 

 

 

Dirigente:             �                 �   

Responsabile del procedimento: Giorgio Cavadi              �                 � 

 

 

        Palermo, 22/09/2015 
Ufficio I 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
 statali e paritarie della Sicilia 

LORO SEDI 
 

All’albo USR Sicilia 
 
 
 

Oggetto: Indicazioni sulla redazione del Rapporto di Autovalutazione e la pianificazione della 
azioni di miglioramento. 

 

Con l’approssimarsi della chiusura definitiva delle funzioni per la modifica del RAV che avverrà il 

30 settembre, si forniscono ulteriori chiarimenti anche a seguito di quesiti giunti a questa Direzione 

Generale. 

- Ad integrazione della nota MIUR 7904 del 1° settembre 2015 con cui sono state date 

indicazioni per la chiusura del RAV e i primi orientamenti per la stesura del Piano di 

Miglioramenti,  si consiglia di utilizzare il Glossario RAV, pubblicato sul sito Invalsi 

(http://www.invalsi.it/snv/docs/glossario_rav.pdf), utile strumento per indirizzare la 

riflessione in atto nelle scuole in questa fase di progettazione e sviluppo dell’azione di 

miglioramento. 

- Si suggerisce anche di prestare particolare attenzione all’intero Allegato alla nota 7904 

che riporta le tabelle che verranno utilizzate per il monitoraggio, poiché dalla lettura di 

tali strumenti si possono trarre utili indicazioni per la pianificazione analitica delle azioni 

di miglioramento. Nei passaggi fondamentali dell’individuazione delle priorità di 
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miglioramento e della relazione fra obiettivi di processo, aree di processo e priorità (Tab. 

2, 3 e 4), occorre prestare attenzione ad individuare traguardi, risultati attesi ed obiettivi 

di processo effettivamente osservabili e misurabili  (raccomandazione già presente nella 

nota prot. 1738 del 02/03/2015 “Orientamenti per l’elaborazione del RAV”, a p. 9). 

- Si raccomanda, in conclusione, di prestare massima attenzione alla coerenza fra i risultati 

dell’autovalutazione e la pianificazione dei traguardi e delle azioni di miglioramento e di 

mantenersi in un perimetro di estrema concretezza e fattibilità nel pianificare i vari 

passaggi relativi al piano di miglioramento affinché si possano verificarne le ricadute 

nella realtà effettuale delle istituzioni scolastiche. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

          

 


