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PARTE TERZA
IL FASCICOLO 
DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE
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IL DIRIGENTE E LA SCUOLA


IL DIRIGENTE

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Cognome: ............................................................................
Nome: ..........................................................................
Nato a: ................................................................................
in data: ........................................................................
Residente in: ...............................................................................................................................................................
Indirizzo: ....................................................................................................................................................................
Telefono: ....................................................................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................................


LA SCUOLA

INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione1: ..........................................................................................................................................................
Ordine e grado1: ............................................................................................................................................................
Tipologia2 : ...................................................................................................................................................................
Indirizzo                       Via/P.zza                                       nr.        comune                     c.a.p.                               prov.
Telefono1: .....................................................................................................................................................................
Fax1: .............................................................................................................................................................................
E-Mail1: .........................................................................................................................................................................
Web site1: ...................................................................................................................................................................….
Altre sedi: ...................................................................................................................................................................….
Altre sedi: ...................................................................................................................................................................….
Incarico del DS. Anni di permanenza nella scuola...........................................................................................................….

 Riportare i dati relativi alla Sede  Centrale
2 In caso di Comprensivo o Istituto Statale di Istruzione Secondaria, specificare le  tipologie di istituto che ne fanno parte









le aree delle azioni professionali del dirigente scolastico


Promozione della qualità dei processi formativi (progettazione e innovazione dei processi di apprendimento individuali e collettivi)

Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane dell’istituto

Relazioni esterne, collaborazione con i soggetti culturali, professionali, sociali ed economici del territorio

Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali e controllo di gestione






LE PRIORITà di medio-lungo periodo dell’azione professionale del DIRIGENTE scolastico

Sintetica lettura del contesto








Priorità di medio-lungo periodo













Data															Firma del Dirigente scolastico
…………………														………………………………………….




L’AUTOVALUTAZIONE ANNUALE
Preventivo
(a cura del D.S.)
Anno 200..:
Obiettivo  Compilare una scheda per ognuno degli obiettivi




Indicatori




Aree interessate










azioni previste











Data															Firma del Dirigente scolastico
…………………														………………………………………….




L’AUTOVALUTAZIONE ANNUALE
consuntivo
(a cura del D.S.)
Anno 200..:
Obiettivo  Compilare una scheda per ognuno degli obiettivi







risultati:
livello di raggiungimento rispetto agli indicatori previsti









Aree interessate









azioni realizzate










Data															Firma del Dirigente scolastico
…………………………													………………………………………



LA VALUTAZIONE DI PRIMA ISTANZA
(a cura del Team)
Per la valutazione annuale: erogazione della retribuzione di risultato

Giudizio positivo
Motivazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Giudizio negativo
Motivazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Per la simulazione della valutazione pluriennale:

Giudizio descrittivo e diagnostico:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il team
                                                 …………….          ……………         …………….


Data…………………….
TRASMESSA AL VALUTATORE FINALE IN DATA: ______________________




LA VALUTAZIONE FINALE
(a cura del Direttore generale dell’USR)
Per la valutazione annuale: erogazione della retribuzione di risultato

Conferma valutazione di prima istanza formulata dal team………………………

Non conferma valutazione di prima istanza formulata dal team
Motivazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Per la simulazione della valutazione pluriennale:

Conferma valutazione di prima istanza formulata dal team
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Non conferma valutazione di prima istanza formulata dal team
Motivazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il Direttore generale regionale
                                                                   …………………………
Data……………….






IL COLLOQUIO DI FEEDBACK

temi affrontati

osservazioni e suggerimenti

EVENTUALI COMMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO


Data colloquio di feedback		    il Direttore generale regionale				   il Dirigente scolastico
     _____________________	                                         ______________________		                              _____________________	  



