Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: direzione-lazio@istruzione.it
0677392238-2239-2289 – 0677206465

AOODRLA – Registro ufficiale
Prot. n. 14357 – USCITA

Roma, 9 aprile 2018

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado della
regione Lazio
Ai Coordinatori e ai componenti dei
nuclei di valutazione
E, p.c. Ai Dirigenti tecnici in servizio presso
l’USR per il Lazio
Al Dirigente dell’Ufficio V – USR per il
Lazio
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del
Lazio
OGGETTO: Conferenza di servizio - incontro di informazione/formazione sulla valutazione
dei Dirigenti scolastici.
Le

SSLL

sono

invitate

alla

conferenza

di

servizio

-

incontro

di

informazione/formazione che avrà luogo il giorno 18 aprile dalle ore 9,30 alle ore 14.00,
nell’aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma, piazzale Aldo Moro n 5.
In orario pomeridiano, dalle 14,00 alle 16,30 si prosegue, secondo

le modalità

previste nel programma di seguito esplicitato, con un incontro riservato ai Dirigenti
scolastici delle scuole Capofila d’Ambito e i DS delle scuole Polo per la formazione e con un
successivo approfondimento per i Coordinatori dei nuclei di valutazione.

1 di 2

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: direzione-lazio@istruzione.it
0677392238-2239-2289 – 0677206465

Programma del 18 aprile 2018
ore 9,00 - 10,00 - Accoglienza
ore 10,00 - 10,20
Saluti e comunicazioni del DIRETTORE GENERALE, dott. GILDO DE ANGELIS
ore 10,20 - 10,45
“La valutazione dei Dirigenti scolastici nel Lazio nell’ a.s. 2016-2017 : restituzione dei dati aggregati
“ a cura di FLORA BEGGIATO, Dirigente tecnico USR Lazio
ore 10, 45 - 12,00
“ Il procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici per l’a. s. 2017-2018 : prime indicazioni “ a
cura di DAMIANO PREVITALI, D.G per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
Sistema Nazionale di Istruzione - Ufficio 9 - MIUR
ore 12,00 - 13,00
“Il feedback professionale come contributo al singolo Dirigente e alla definizione del profilo
professionale della Dirigenza scolastica ” a cura di PAOLO MAZZOLI, Direttore Generale
INVALSI
13,00 - 14,00 – soft lunch
14,00 - 14,20
Breve incontro per comunicazioni con i Dirigenti scolastici delle scuole Capofila d’Ambito e
i Dirigenti scolastici delle scuole Polo per la formazione
14,20 - 16,30
Incontro di approfondimento per i Coordinatori dei nuclei di Valutazione con il dott.
PREVITALI per le attività di coordinamento e di formazione
Onde facilitare le operazioni organizzative, verrà inviato a breve, a cura della scuola
polo, un modulo di iscrizione.
Si ringrazia per la collaborazione e si sollecita la partecipazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
Firmato digitalmente da DE ANGELIS GILDO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
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