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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

 

�Ai Coordinatori dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici 
                                                                                                                                                            

�Ai Componenti dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici 
 

�Ai Dirigenti scolastici delle scuole polo  
per la formazione sulla valutazione della dirigenza scolastica 

Convitto Nazionale “G. Bruno” di Maddaloni (CE)  
Liceo “G. Galilei” di Piedimonte Matese (CE) 

Liceo scientifico “N. Cortese”di Maddaloni (CE) 
I.S. “Torrente”  di Casoria (NA) 

S.S. 1° grado “Viale delle Acacie” Napoli 
I.I.S. Marini – Gioia di Amalfi (SA) 

I.T.I. “Pacinotti” di Scafati (SA) 
 

�Alle OO.SS.  Area V 
 
 
 
    Oggetto: Seminario regionale di formazione per i Nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici 

 

 Si comunica che il giorno 6 giugno p.v., dalle ore 9:30 alle 17:00, presso l’I.P.S.E.O.A. Cavalcanti di 

Napoli, nell’ambito delle iniziative di formazione sulla valutazione della dirigenza scolastica, si  terrà un  

Seminario rivolto ai Coordinatori e ai Componenti dei Nuclei di valutazione. 

 L’incontro sarà articolato come segue:  

�ore 9.30  Apertura dei lavori 

                   Saluto del Direttore Generale, dott.ssa Luisa Franzese  

 

�ore 10.30-13.30 Relazione del dott. Damiano Previtali, Dirigente MIUR- Ufficio IX  “La valutazione di 

prima istanza dei Nuclei: come utilizzare la parte quarta del Portfolio e gli strumenti di lavoro” 

 

�ore 13.30-14:00 Lunch di lavoro 

 

�ore 14.00-17:00 La prima attività di coordinamento e organizzazione del procedimento di valutazione da 

parte dei Nuclei con riferimento alle indicazioni di lavoro fornite nella mattinata. 
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 I Dirigenti Scolastici dei sette poli formativi in indirizzo sono invitati a partecipare al seminario e, nel corso 

della sezione pomeridiana, avranno l’opportunità di confrontarsi e di avviare la pianificazione delle attività 

formative con il coordinamento del dott. Damiano Previtali.   

 
 
                                                                                                                             Il Direttore Generale 

                                                                                                                                   Luisa Franzese 

 
                                                                                                                     Decreto firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 

 

 
 
 

LF/amdn  
Anna Maria Di Nocera  
Uff. III  
e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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