Bilancio/Rendicontazione sociale
Note di contesto tra due PTOF
Lecce, 30 ottobre 2018

a cura di Dario Cillo - edscuola.it

Autonomia e Valutazione
⁃

art. 10, DPR 8 marzo 1999, n. 275
Regolamento Autonomia

⁃

art. 1, c. 3, lettera b) e art. 3, Legge 28 marzo 2003, n. 53
Riforma Moratti

⁃

DLvo 19 novembre 2004, n. 286
Istituzione servizio nazionale valutazione Sistema educativo istruzione e formazione

⁃

Legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Milleproroghe)
art. 2, c. 4-undevicies: Individuazione Sistema nazionale di valutazione
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Sistema Nazionale Valutazione
art. 6, c. 1, lettera d), DPR 28 marzo 2013, n. 80
Regolamento Sistema nazionale valutazione Istruzione e Formazione:
“Rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche: pubblicazione, diﬀusione dei
risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di
trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del
servizio con la comunità di appartenenza”
Direttiva 18 settembre 2014, n. 11, Priorità strategiche SNV:
⁃ RAV: A.S. 2014/2015
⁃ PdM: AA.SS. 2015/2017
⁃ Rendicontazione sociale: al termine dell’A.S. 2016/2017
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Piano Triennale Oﬀerta Formativa
Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, cc. 12 e 14

PTOF

PdM

⁃

Ottobre 2015 (gennaio 2016) PTOF 2016/2019

⁃

Ottobre 2018 (gennaio 2019?) PTOF 2019/2022

RAV
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Rendicontazione sociale
Nota 28 febbraio 2017, AOODGOSV 2184:
“(…) Da qui la necessità di armonizzare la tempistica del procedimento di valutazione
con quella di attuazione del PTOF, in modo da prevedere l’eﬀettuazione della
Rendicontazione sociale allo scadere del triennio di vigenza del PTOF, ovvero
nell’anno scolastico 2018/2019”
Nota 16 ottobre 2018, AOODGOSV 17832:
“(…) Pertanto le scuole, al termine dell'a.s. 2018/2019, possono iniziare ad analizzare
i risultati raggiunti con riferimento alle azioni realizzate per il miglioramento degli esiti,
mentre l'eﬀettivo procedimento di rendicontazione, da realizzare attraverso la
‘pubblicazione e diﬀusione dei risultati raggiunti’, sarà eﬀettuata entro dicembre 2019
secondo le indicazioni che il MIUR avrà cura di fornire”
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Tempistica
AZIONI

scadenza

1 Eventuale revisione annuale del PTOF 2016/2019

entro ottobre 2018

2 Apertura funzioni Piattaforma PTOF 2019/2022

17 ottobre 2018

Prime analisi sui risultati del PdM 2016/2019 per
3
definire il nuovo PdM 2019/2022
4 Predisposizione Atto di Indirizzo del DS
Predisposizione PTOF 2019/2022 da parte del
5
Collegio dei docenti
Approvazione del PTOF 2019/2022 da parte del
6
Consiglio di Circolo/Istituto
7 Rendicontazione sociale

entro la data di apertura delle
iscrizioni alle scuole per
l’anno scolastico 2019/2020

entro dicembre 2019
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SEZIONE 1 – La scuola e il suo contesto
•
•
•
•

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Caratteristiche principali della scuola
Ricognizione attrezzature e risorse strutturali
Risorse professionali

SEZIONE 2 – Le scelte strategiche
•
•
•
•

Priorità desunte dal RAV
Obiettivi formativi prioritari
Piano di miglioramento
Principali elementi di innovazione

SEZIONE 3 – L’oﬀerta formativa
•
•
•
•
•
•
•
•

Traguardi attesi in uscita
Insegnamenti e quadri orario
Curricolo di istituto
Alternanza scuola-lavoro
Iniziative di ampliamento curricolare
Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale
Valutazione degli apprendimenti
Azioni della scuola per l’inclusione scolastica

SEZIONE 4 – L’organizzazione
•
•
•
•
•

Modello organizzativo
Organizzazione Uﬃci e modalità di rapporto con l’utenza
Reti e Convenzioni attivate
Piano di formazione del personale docente
Piano di formazione del personale ATA

SEZIONE 5 – Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione
(di prossima pubblicazione)

P
T
O
F
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Bilancio Sociale
Strumento di senso per costruire consenso

Verso una cultura della Rendicontazione sociale
La scuola al centro della rete di relazioni tra stakeholders e territorio

Introduzione
– Dario CILLO (dirigente scolastico Liceo Virgilio-Redi - Lecce)
La scuola di fronte alle sfide dell’innovazione
– Giovanni BIONDI (presidente INDIRE)
Il Bilancio Sociale nella scuola dell’autonomia
– Massimo FAGGIOLI (docente IUL- Italian University Line)
Scuola-territorio e stakeholders: la prospettiva del Bilancio Sociale
– Angelo PALETTA (docente Università Bologna)
Auto-imprenditorialità come strumento di crescita: Start-up e dintorni
– Daniele MANNI (docente IISS Galilei-Costa-Scarambone - Lecce)
Il Liceo dei licei: l’Orientamento come sistema
– Gabriella MACI (docente Liceo Virgilio-Redi - Lecce)
Il Bilancio Sociale nel Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)
– Serena GRECO (ricercatrice INDIRE)
Dibattito e conclusioni a cura di Angelo PALETTA

