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 Ai  Dirigenti scolastici delle Scuole statali di 
ogni ordine e grado della regione  
LORO PEO  

ai  Coordinatori didattici delle Scuole parita-
rie di ogni ordine e grado della regione  
LORO PEO  

ai Dirigenti tecnici 
LORO PEO 

al Al coordinatore e ai componenti dello 
staff di supporto regionale alla formazio-
ne 
LORO PEO 

e, p.c., ai Dirigenti degli Uffici I, II, III, IV, V e VI  
USR- Marche 
LORO PEO 
 
 

OGGETTO: Conferenza di servizio: venerdì 25 ottobre 2019, ore 9,30 - ANCONA - Audito-
rium Liceo scientifico “Galileo Galilei”, via S. Allende Gossens  

 

 

 

 

 
Con la Rendicontazione sociale si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione 

delle istituzioni scolastiche descritto nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento 
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione: per la prima volta 
tutte le scuole sono chiamate a dare conto dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità 
e ai traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione, pubblicando, entro di-
cembre 2019, i risultati dell’attività di rendicontazione nel portale “Scuola in Chiaro” 
(m_pi.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE_U_. 0010701.22/05/2019). 

Al fine di sostenere e accompagnare le scuole nell’ultima fase del procedimento di 
valutazione delle istituzioni scolastiche, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha orga-
nizzato un incontro di formazione con la dott.ssa Monica Logozzo (Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio IX).  

All’incontro seguirà un’introduzione al Piano Nazionale di Formazione Docenti 2019-
2022, anche in vista del rinnovo delle reti tra le istituzioni scolastiche riferite agli attuali am-
biti territoriali e della conferma o modifica delle scuole polo per la formazione. L’incontro sa-
rà anche occasione per una riflessione sull’andamento del primo piano triennale di forma-
zione, alla luce degli esiti delle azioni di monitoraggio nazionali, regionali, locali 

http://www.marche.istruzione.it/
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(m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE_U_.0043439.02-10-2019). Interverrà in videoconferenza 
il Dirigente dell’Ufficio VI della Direzione Generale per il personale scolastico, dott. Davide 
D’Amico. 

In allegato (file 201910161415) il programma dell’incontro. 
In considerazione dell’importanza degli argomenti, si raccomanda la partecipazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                Marco Ugo Filisetti 
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CONFERENZA DI SERVIZIO 
 

venerdì 25 ottobre 2019  
 

Auditorium Liceo scientifico “Galileo Galilei”, via S. Allende Gossens  
 ANCONA 

 
 

ore 9.00-9.20    Registrazione dei partecipanti  
 

ore 9.20-9.30    Saluti istituzionali 
Marco Ugo Filisetti  
Direttore Generale - USR Marche 
 

ore 9.30-11.00    La rendicontazione sociale nel ciclo di valutazione delle isti-
tuzioni scolastiche: finalità, metodi e strumenti 
Monica Logozzo  
MIUR – DGOSV – Ufficio IX 
 

ore 11.00-11.30  Verso il Piano di formazione docenti 2019-2022 
Davide D’Amico  
MIUR – DGPER – Ufficio VI 
 

ore 11.30-12.00 I risultati del monitoraggio del triennio 2016-2019  
a cura dello Staff regionale di supporto alle istituzioni scola-
stiche e alle reti di scuole 
 

ore 12.00-12.15 Rinnovo delle reti tra le istituzioni scolastiche e conferma o 
modifica delle scuole polo per la formazione 
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