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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I
Bari, (fa fede la data del protocollo)
Il Dirigente: dott. Mario Trifiletti
Il Coordinatore dei servizi ispettivi: prof. Francesco Forliano

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Al Dirigente dell'Ufficio II – USR Puglia
SEDE

e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia
SEDE
Al Sito WEB - USR Puglia

OGGETTO: Rendicontazione sociale - Incontro formativo 14 novembre 2019.
Dal 30 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 viene resa disponibile la piattaforma di riferimento per la
predisposizione della Rendicontazione sociale all'interno del portale del Sistema nazionale di valutazione
(SNV), come contenuto nella nota m_pi.AOODGOSV 10701 del 22-05-2019 trasmessa alle Istituzioni
scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado con nota prot. m_pi.AOODRPU 14356 del 30-05-2019,
alla quale si rimanda integralmente. Nei primi mesi dell'anno scolastico 2019/2020, preferibilmente entro
ottobre, in fase di aggiornamento del PTOF e di definizione del PdM relativi al triennio 2019/2022, con
riferimento ai dati elaborati in seguito alla chiusura del RAV e restituiti in piattaforma, la scuola potrà
consolidare definitivamente i documenti in modo da garantirne la reciproca coerenza. Le scuole potranno
lavorare contemporaneamente sui documenti (RS, RAV, PdM e PTOF) e, se lo riterranno opportuno,
potranno aggiornarli e regolarli in modo organico e coerente. Entro dicembre, comunque, tutti i RAV
verranno ripubblicati automaticamente sul portale "Scuola in Chiaro", salvo che la scuola non vi abbia
già provveduto autonomamente.
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I
Al fine di supportare le scuole nella realizzazione del processo di Rendicontazione sociale, questo
Ufficio organizza due incontri formativi – informativi destinati ai Dirigenti scolastici della Puglia, previsti
per giovedì 14 novembre 2019 c/o l’I.I.S.S. “Elena di Savoia” di Bari (Via Caldarola snc – Polivalente):
- dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per i dirigenti scolastici delle province di BR – LE – TA;
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per i dirigenti scolastici delle province di BA – BT- FG.
Interverranno: la dott.ssa Anna Cammalleri - Direttore Generale dell’USR Puglia, il dott. Damiano
Previtali e la dott.ssa Monica Logozzo - Ufficio IX della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il dott. Francesco Forliano - Dirigente Tecnico
Coordinatore dell’USR Puglia.

Si confida nella consueta, consolidata collaborazione e si auspica la più ampia partecipazione,
anche in considerazione della rilevanza delle tematiche affrontate.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il prof. Francesco Forliano - Dirigente Tecnico
Coordinatore - e la prof.ssa Antonella Loiotile – Docente “Progetti Nazionali” – gruppo SNV – all’indirizzo
e-mail antonella.loiotile@istruzione.it.
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