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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado

della LIGURIA

OGGETTO: Progetti sperimentali di valutazione.

                     Il MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,  
Finanziarie e Strumentali con l’allegata circolare n. 16 datata 3 febbraio 2012, propone alle scuole 
una  iniziativa  sperimentale  che  deriva  dall’esperienza  del  progetto  VSQ –  Valutazione  per  lo 
Sviluppo  della  Qualità  delle  scuole,  già  avviata  nel  trascorso  anno  scolastico  e  tuttora  in 
svolgimento.
                     Il nuovo progetto sperimentale denominato VALes – Vautazione e Sviluppo Scuola si 
rivolge  alla  istituzioni  scolastiche  del  primo  e  del  secondo  ciclo  di  istruzione e  sviluppa  e 
perfeziona l’esperienza della prima fase di attuazione del progetto VSQ. L’obiettivo della nuova 
iniziativa sperimentale VALes è quello di individuare e verificare sul campo la fattibilità di metodi, 
criteri,  procedure  e  strumenti  che  permettano  di  valutare  punti  di  forza  e  di  debolezza  della 
istituzione scolastica. Il  percorso di valutazione prevede una durata triennale e il coinvolgimento 
fino al  limite massimo di  300 scuole  distribuite sul  territorio  nazionale.  A tutte le  scuole che 
parteciperanno  saranno  assicurati  finanziamenti  per il  piano  di  miglioramento,  per  le  spese  di 
funzionamento e per il riconoscimento del maggior impegno profuso dalla comunità professionale 
nel partecipare al processo di valutazione.
                   Per una descrizione del disegno progettuale (trasmesso in allegato unitamente alla  
circolare  )  si  rimanda  agli  specifici  materiali  informativi  messi  a  disposizione  sul  sito  MIUR 
www.istruzione.it nell’area “Istruzione” e tramite il “banner” dedicato. Sullo stesso sito le scuole 
che intendono aderire al progetto VALes potranno compilare l’apposito modulo d’adesione on-line, 
seguendo le indicazioni introduttive sulle modalità di partecipazione,  a  partire dal 10 febbraio 
2012 ed entro e non oltre il 12 marzo 2012. Si precisa che per la partecipazione all’iniziativa è 
indispensabile  la  delibera  positiva  del  collegio  dei  docenti  unitamente  all’adesione  del 
dirigente scolastico.
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