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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 
 
D.Lgs. 165/2001 

Art. 25, comma 1 
 
 
 
 

Art. 21, comma 1 

Valutazione dei dirigenti 
scolastici 
Composizione del nucleo di 
valutazione 
 

Responsabilità dirigenziale 

 
Legge 107/2015 

Art. 1, comma 93 
 

Art. 1, comma 94 

Criteri per la valutazione 
 

Composizione del nucleo di 
valutazione 

D.P.R. 80/2013 Art. 2, commi 1 e 2 
Art. 6, commi 4 e 5 

Valutazione delle istituzioni 
scolastiche  e valutazione dei  
dirigenti scolastici 

Direttiva Ministeriale  
n. 36 del 18 agosto 2016 

Disciplina del procedimento di valutazione dei dirigenti 
scolastici 

Decreto DG Ordinamenti e  
DG Personale scolastico  
prot. n. 971 del  21.09.2016 

 

Linee guida per l'attuazione della Direttiva n. 36, 
del 18 agosto 2016, sulla valutazione dei dirigenti scolastici 

Note esplicative  
DG Ordinamenti  

 

(http://www.istruzione.it/snv/dirigenti_documenti-utili.shtml) 



 

 

LA STRUTTURA E  

LE FUNZIONI DEL PORTFOLIO  



IL PORTFOLIO 
Linee Guida 

 

Il Portfolio è lo strumento di riferimento per 
l'autovalutazione e al tempo stesso lo 

strumento di supporto e 
accompagnamento a tutto il procedimento 
di valutazione, che permette una sintesi e 

una riorganizzazione ordinata fra i vari 
documenti specifici che il Dirigente 

intende portare in evidenza. 



IL PORTFOLIO 
MIUR – Nota esplicativa n.2 

Il Portfolio è uno strumento di orientamento, 
analisi e riflessione sui compiti e sulle 

competenze richieste al Dirigente scolastico per 
l’esercizio della “specificità delle proprie 

funzioni”, nonché uno strumento di supporto 
per lo sviluppo professionale e la raccolta di 

documenti significativi, con particolare 
attenzione all’autovalutazione e alla 

valutazione.  



 

IL PORTFOLIO – STRUTTURA 
MIUR – Nota esplicativa n.2 

 1 Anagrafe 
professionale   

 

Parte di competenza del 
Dirigente scolastico 

  
 

Obbligatoria e pubblica 
(con assenso del 

dirigente scolastico) 
  

 

2 Autovalutazione 
e bilancio delle 

competenze   

Parte di competenza del 
Dirigente scolastico 

  

Facoltativa e riservata 
  

 

3 Obiettivi e azioni 
professionali   

Parte di competenza del 
Dirigente scolastico 

  

Obbligatoria e pubblica 
  

4 Documentazione 
della valutazione 

  
 

Parte di competenza del 
Dirigente scolastico 

  

Obbligatoria e riservata 
(consultabile dal 

Nucleo, dal Direttore 
dell’USR e dal Dirigente 

scolastico)  



IL PORTFOLIO – STRUTTURA 
(SLIDE DA KIT SNV) 



IL PORTFOLIO – PERIODO DI COMPILAZIONE 
 MIUR – Nota esplicativa n.3 

Il Portfolio sarà compilabile online a partire dal 20 aprile 
2018. 

Nel confermare la funzione di orientamento, analisi e 
riflessione svolta dal Portfolio, nonché di supporto allo 
sviluppo professionale del Dirigente scolastico, si è 
ravvisata l'opportunità di non limitarne temporalmente 
l'accesso, affinché il Dirigente, attraverso la possibilità di 
documentare nel tempo le azioni professionali 
realizzate, orienti le proprie scelte organizzative in 
maniera sempre più consapevole e funzionale al 
perseguimento degli obiettivi contenuti nella lettera di 
incarico.  
 



IL PORTFOLIO – VERSIONE  DISPONIBILE PER IL NUCLEO 
 MIUR – Nota esplicativa n.3 

Per garantire, d'altro canto, omogeneità e tempi 
comuni a livello nazionale per la formulazione della 
valutazione, dal 31 luglio 2018 il sistema manterrà in 
memoria una versione del Portfolio per come 
compilato entro quella data dallo stesso Dirigente 
scolastico. Tale versione, visibile al Dirigente ma non 
più modificabile, sarà quella disponibile per il Nucleo 
a partire da quella data per dare avvio alle operazioni 
connesse all'attività istruttoria e poi per il Direttore 
USR per formulare la valutazione relativa all'a.s. 
2017/18.  
 

 



 
IL PORTFOLIO PARTE PRIMA 

ANAGRAFE PROFESSIONALE 2017-2018 
 MIUR – Nota esplicativa n.3  

 
La parte "Anagrafe professionale" ripropone le informazioni già 
inserite dai Dirigenti scolastici che hanno compilato il Portfolio, con 
la possibilità, ovviamente, di eventuali aggiornamenti. La sezione 
anagrafica è stata arricchita di un ulteriore campo, "Contributo alla 
partecipazione della scuola a progetti particolarmente significativi, a 
sperimentazioni, a concorsi", in cui potranno essere descritte le 
attività più rilevanti messe in atto dal Dirigente per incentivare, 
sostenere e favorire la realizzazione di iniziative nella scuola di 
servizio, anche con riferimento a precedenti sedi diverse dall'attuale, 
poiché riguarda il bagaglio professionale acquisito nel ruolo 
dirigenziale.  Viene mantenuta la possibilità per il Dirigente di 
integrare l'anagrafe allegando il proprio curriculum vitae e alcuni 
documenti che attestino aspetti particolarmente significativi della 
propria professionalità. 



 
IL PORTFOLIO PARTE PRIMA 

ANAGRAFE PROFESSIONALE - LE SEZIONI 
 
 

 
 

 

ANAGRAFICA  

RUOLO  

TITOLI DI STUDIO  

CERTIFICAZIONI (sez. facoltativa) 

INCARICHI (sez. facoltativa) 

PROGETTI (sez. facoltativa) 

PUBBLICAZIONI (sez. facoltativa) 
(si consiglia di riportare le più rilevanti pubblicazioni riferite all’ambito 

scolastico, educativo e formativo)  

FORMAZIONE (sez. facoltativa) 

CURRICULUM VITAE  
O ALTRI DOCUMENTI (max 3) (sez. facoltativa) 



 
IL PORTFOLIO PARTE PRIMA 

ANAGRAFE PROFESSIONALE 2017-2018 
 MIUR – Nota esplicativa n.3  

 
Si evidenzia che verrà chiesto al Dirigente scolastico 
l'assenso alla pubblicazione nel Portale del SNV dei 
campi compilati e dei documenti eventualmente 
allegati nella parte "Anagrafe professionale".  

 

Si ribadisce che il contenuto dell'"Anagrafe 
professionale" non influisce sull'espressione della 
valutazione, ma permette ai componenti dei Nuclei di 
valutazione di poter focalizzare con immediatezza gli 
elementi informativi più rilevanti.  
 



IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 
AUTOVALUTAZIONE  2017-2018 

 MIUR – Nota esplicativa n.3  

L'obiettivo della compilazione della parte seconda del 
Portfolio "Autovalutazione" è di consentire al Dirigente 
scolastico una riflessione sul proprio ruolo e sui propri 
punti di forza e di debolezza, nell'ottica dello sviluppo e 
del miglioramento professionale.  

L'autovalutazione vuole essere uno strumento di 
riflessione sul proprio lavoro e sulla coerenza tra le 
azioni dirigenziali e gli obiettivi strategici.  

Nello stesso tempo, questa parte offre al Nucleo di 
Valutazione e al Direttore dell'USR ulteriori informazioni 
utili a situare meglio l'azione dirigenziale. 



IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 
AUTOVALUTAZIONE 

SEZIONI/DIMENSIONI PROFESSIONALI 

1 DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
(rif. a criterio lett. a, comma 93, art. 1 L. 107/2015) 

2 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 
(rif. a criterio lett. b, comma 93, art. 1 L. 107/2015) 

3 APPREZZAMENTO DELL’OPERATO 
(rif. a criterio lett. c, comma 93, art. 1 L. 107/2015) 

4 CONTRIBUTO ALL’AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E 
RENDICONTAZIONE 
(rif. a criterio lett. d, comma 93, art. 1 L. 107/2015) 

5 DIREZIONE UNITARIA 
(rif. a criterio lett. e, comma 93, art. 1 L. 107/2015) 



 
IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 

DIMENSIONI PROFESSIONALI E CRITERI ART. 1 C.93 L. 107/2015 
(SLIDE DA KIT SNV) 

 



IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 
AUTOVALUTAZIONE 2017-2018 

 MIUR – Nota esplicativa n.3  

Il Dirigente scolastico procede ad auto-valutarsi, 
per ciascuna dimensione professionale (cui è 
riservata una specifica sezione) e per ogni aspetto 
specifico di essa, posizionandosi su un livello che 
va da 1 (livello massimo) a 4 (livello minimo). 
Contestualmente, nel campo denominato 
"Motivazione dei livelli attribuiti" sottostante a 
ciascuna dimensione, potrà motivare 
l'autovalutazione, evidenziando i punti di forza e/o 
le criticità delle azioni realizzate, anche nell'ottica 
del progressivo miglioramento della propria azione 
professionale.  
 



 
IL PORTFOLIO 2017-2018 

(SLIDE DA KIT SNV) 
 



IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 
AUTOVALUTAZIONE  2017-2018 

 MIUR – Nota esplicativa n.3  

DIMENSIONE PROFESSIONALE 1 - DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Aspetti specifici della dimensione Livelli di posizionamento 
 (1 max – 4 min) 

Pianifico, attuo e presidio azioni organizzative 
funzionali agli obiettivi assegnati nell’incarico. 

1 2 3 4 

Pianifico e utilizzo le risorse strumentali e finanziarie 
convogliandole sulle attività e sui progetti 
fondamentali per la realizzazione delle priorità 
educative dell’istituzione scolastica in maniera 
coerente con l’offerta formativa. 

1 2 3 4 

Esercito l'azione dirigenziale con correttezza, 
trasparenza, efficienza ed efficacia. 

1 2 3 4 

Motivazione del livello attribuito: 
 
 



IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 
AUTOVALUTAZIONE 2017-2018 

 MIUR – Nota esplicativa n.3  

DIMENSIONE PROFESSIONALE 2 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Aspetti specifici della dimensione Livelli di posizionamento 
 (1 max – 4 min) 

Definisco e assegno ruoli e compiti del personale 
scolastico in maniera funzionale al PTOF e rispetto alle 
competenze professionali specifiche. 

1 2 3 4 

Curo la distribuzione delle risorse valorizzando la 
specificità delle diverse professionalità. 

1 2 3 4 

Promuovo azioni di formazione sulla base delle 
esigenze formative del personale e coerentemente alla 
realizzazione del PTOF. 

1 2 3 4 

Motivazione del livello attribuito: 
 
 



IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 
AUTOVALUTAZIONE  2017-2018 

 MIUR – Nota esplicativa n.3  

DIMENSIONE PROFESSIONALE 3 - APPREZZAMENTO DELL’OPERATO 

Aspetti specifici della dimensione Livelli di posizionamento 
 (1 max – 4 min) 

Il mio operato è apprezzato in relazione all’efficacia 
della direzione, al clima di lavoro favorito, alla capacità 
di coordinamento, di promozione e di supporto. 

1 2 3 4 

Motivazione del livello attribuito: 
 
 



IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 
AUTOVALUTAZIONE  2017-2018 

 MIUR – Nota esplicativa n.3  

DIMENSIONE PROFESSIONALE 4 –  
CONTRIBUTO ALL’AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE 

Aspetti specifici della dimensione Livelli di posizionamento 
 (1 max – 4 min) 

Favorisco il coinvolgimento della comunità scolastica nel 
processo di autovalutazione e partecipo ai lavori del 
nucleo interno di valutazione per la raccolta e 
l’interpretazione dei dati e per l’individuazione di 
indicatori specifici per la scuola. 

1 2 3 4 

Sostengo il processo di miglioramento e ne monitoro 
l’avvicinamento agli obiettivi da conseguire, effettuando 
gli interventi regolativi necessari ai percorsi programmati. 

1 2 3 4 

Promuovo la diffusione dei risultati raggiunti in una 
dimensione di trasparenza e di condivisione con la 
comunità di appartenenza 

1 2 3 4 

Motivazione del livello attribuito: 
 



IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 
AUTOVALUTAZIONE  2017-2018 

 MIUR – Nota esplicativa n.3  

DIMENSIONE PROFESSIONALE 5 - DIREZIONE UNITARIA 

Aspetti specifici della dimensione Livelli di posizionamento 
 (1 max – 4 min) 

Definisco le priorità, le strategie e le azioni per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati sulla base 
dell’analisi del contesto. 

1 2 3 4 

Realizzo forme di coordinamento dei soggetti 
destinatari di incarichi e compiti specifici e delle 
articolazioni collegiali della scuola (gruppi di lavoro, 
OOCC, staff, ecc.) promuovendo la partecipazione e la 
collaborazione. 

1 2 3 4 

Curo le relazioni con il contesto sociale di riferimento, 
promuovo la partecipazione della scuola a reti e attivo 
collaborazioni con soggetti esterni in coerenza con il 
PTOF. 

1 2 3 4 

Motivazione del livello attribuito: 
 



 
IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 
AUTOVALUTAZIONE  2017-2018 

(SLIDE DA KIT SNV) 
 



IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 
AUTOVALUTAZIONE  2017-2018 

 MIUR – Nota esplicativa n.3  

 

In base al posizionamento nell'Autovalutazione 
si genererà automaticamente un diagramma di 
Kiviat che, assumendo una forma "a stella", 
consentirà al Dirigente scolastico di identificare 
con immediatezza visiva il profilo risultante 
dalla autovalutazione, in relazione alle 
dimensioni professionali.  



ESEMPIO DIAGRAMMA DI KIVIAT 



IL PORTFOLIO PARTE SECONDA 
AUTOVALUTAZIONE  2017-2018 

 MIUR – Nota esplicativa n.3  

L'autovalutazione e il diagramma saranno visibili al Nucleo di 
valutazione e al Direttore dell'USR, ma non saranno resi pubblici.  
Tale parte del Portfolio è allo stato attuale facoltativa, ma se ne 
raccomanda fortemente la compilazione …  
… la sua presenza ha due funzioni. In primo luogo, è la evidenza della 
importanza attribuita al punto di vista del Dirigente scolastico 
valutato, che, proprio esplicitando le considerazioni in merito al 
proprio lavoro, ha la possibilità di avere un confronto con quelle che 
gli verranno proposte. In secondo luogo, il Nucleo di valutazione e il 
Direttore dell'USR trovano nell' autovalutazione un'informazione 
supplementare (e simmetrica, perché costruita sui medesimi 
parametri) sul Dirigente scolastico valutato.  
È evidente che, nella totale autonomia del giudizio valutativo finale, 
tutto ciò che migliora la comprensione dell'azione professionale 
realizzata migliora il processo stesso di valutazione.  


