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Prot. n°                                                    Palermo, 23/05/2019 
CIRC. N.472 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL GRUPPO DI VALUTAZIONE INTERNA - N.I.V. 

PROF. POLIZZI FANCESCO 

PROF. MESSINEO DOMENICO 

PROF. MESSINEO GIUSEPPE 

PROF. TRIGLIA VINCENZO 

PROF. PATTI MAURIZIO 

PROF.SSA BONSANGUE PAOLA 

PROF.SSA BONACCORSO MARIA ANGELA 

PROF.SSA COTTONE FLAVIA 

PROF.SSA RUSSOMANDO ANNA 

PROF.SSA PLANO VINCENZA 

PROF. SCAFIDI MATTEO 

PROF. BERARDI MARIO 

PROF.SSA BUSALACCHI LETIZIA 

PROF.SSA RIBAUDO ROSA PIERA 
PROF.SSA DI BENEDETTO CARMELA 

PROF.SSA GARGANO DOMENICA 
PROF.SSA TRANCHINA MARIA 

AL D.S.G.A 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 
OGGETTO: SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE - RENDICONTAZIONE SOCIALE E R.A.V. - 
APERTURA FUNZIONI 
 
Con nota Prot. n.10701 del 22/05/2019, il MIUR ha comunicato la tempistica e le modalità di compilazione 

del documento di "Rendicontazione Sociale" e le modalità e la tempistica per l'aggiornamento del R.A.V. 

per il triennio 2019/2022. 

Dal 30 maggio al 31 dicembre 2019 verrà resa disponibile la piattaforma per la predisposizione 

della Rendicontazione sociale 2019, che costituisce la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle 

istituzioni scolastiche, per la prima volta chiamate a dare conto dei risultati raggiunti con riferimento alle 

priorità e ai traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione.  Ciascuna scuola dichiarerà 

quanto realizzato, evidenziando i risultati raggiunti grazie all'autonomia che ne ha caratterizzato le azioni, e 

orienterà le scelte future, in modo da fissare le priorità strategiche del triennio successivo. 

Dal 22 maggio al 31 luglio 2019 sarà possibile procedere  alll'elaborazione del RAV relativo al triennio 

2019/2022, che raccoglierà le riflessioni rispetto ai risultati raggiunti nel precedente percorso di 

autovalutazione e miglioramento, e fisserà le priorità del periodo successivo, garantendo coerenza ai 

processi attivati in vista del miglioramento continuo del sistema di istruzione. La 

struttura del RAV è stata ulteriormente semplificata e la compilazione 

http://www.itivolta.pa.gov.it/
mailto:pais027002@istruzione.it


propedeutica del Questionario Scuola  viene proposta all'interno della stessa piattaforma. 

Si invita il Personale in indirizzo a voler prendere visione dei documenti che si trasmettono in allegato, in 

vista della dovuta compilazione dei modelli sopra citati. 

Si allega: 

1. Nota MIUR Prot. n. 10701 del 22/05/2019; 

2. Nota Metodologia e guida opertiva per la compilazione del RAV - Versione 1.0 - maggio 2019 

 
          Il Dirigente scolastico 
 (Dott.ssa Margherita Santangelo)     

Firmato digitalmente  
 

 *Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO IL 23/05/2019  

http://iissvolta.edu.it/images/circolari/docenti/18-19/20190523_nota_miur_prot10701_22-05-2019.pdf
http://iissvolta.edu.it/images/circolari/docenti/18-19/RAV_guida_autovalutazione_03_2017.pdf

