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Composizione dei Nuclei di valutazione (1/2) 

6477 
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Composizione dei Nuclei di valutazione (2/2) 
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Distribuzione dei coordinatori dei Nuclei di valutazione per qualifica 
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Distribuzione dei componenti dei Nuclei per qualifica (tranne i coordinatori) 



6 

Completamento Portfolio 

non completati 

oscurati 
67% 

33% 
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Numero di Portfolio compilati per Regione 
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Percentuale di compilazione Portfolio per Regione 
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Anni di anzianità di servizio come Dirigente Scolastico (anni come Preside + 

Direttore Didattico + Dirigente Scolastico) 
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Anni di continuità nella stessa scuola  
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Titoli di studio 

Distribuzione dei Dirigenti Scolastici per tipologia di laurea % Dirigenti con altri titoli di studio 
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Possesso di certificazioni 
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Autovalutazione 

% Autovalutazioni completate 

38,04% 

57,01% 

4,92% 

Distribuzione dei livelli di autovalutazione 
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Autovalutazione - Distribuzione dei livelli di autovalutazione per dimensione 

professionale 

ITALIA 

AUTOVALUTAZIONE 
A B C D 

% (NUM) % (NUM) % (NUM) % (NUM) 

Definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e 
della politica dell'istituzione scolastica  

20% (1368) 21% (2176) 11% (96) 0% 

Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
professionali  

23% (1582) 19% (1582) 10% (87) 17% (1) 

Gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione 
amministrativa e adempimenti normativi 

22% (1534) 20% (2065) 5% (41) 0% 

Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e 
dei legami con il contesto  

20% (1383) 21% (2141) 13% (116) 0% 

Monitoraggio, valutazione e rendicontazione  15% (1057) 19% (2022) 61% (556) 83% (5) 
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Azioni Professionali 

INDICATORE ITALIA 

Numero azioni medie per Dirigente che ha 

completato il Portfolio 
6,2 

% Dirigenti scolastici che ha caricato almeno un 

allegato nella sezione “Obiettivi e azioni” 
81% 

Numero medio di allegati caricati nella sezione 

“obiettivi e azioni” per i Dirigenti scolastici che 

hanno caricato almeno un allegato 

13 
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Azioni Professionali - Distribuzione delle azioni per area di processo 

I Curricolo progettazione valutazione 
II Ambiente di apprendimento 
III Inclusione e differenziazione 
IV Continuità e orientamento 
V Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
VI Sviluppo e valorizzazione risorse umane 
VII Integrazione con il territorio e collaborazione 
VIII Altro 
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Azioni Professionali - Dettaglio della distribuzione per l’area “Curriculo 

progettazione valutazione” 

I Il Dirigente orienta l'istituzione scolastica verso 
l'individuazione di priorità curriculari condivise 

II  Il Dirigente promuove e coordina la progettazione             
         didattica 
III  Il Dirigente promuove processi di valutazione con 

attenzione ai criteri stabiliti e al successo formativo di 
ogni studente 

IV Altro 
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Azioni Professionali - Dettaglio della distribuzione per l’area “Ambiente di 

apprendimento” 
I Il Dirigente promuove la manutenzione e il miglioramento degli 

spazi fisici  (edifici, plessi, classi, laboratori, palestre, officine, 
giardini, ecc.) 

II Il Dirigente promuove la cura e l'uso degli spazi laboratoriali 
III Il Dirigente promuove l'ottimale distribuzione delle ore di lezione 
e  l'organizzazione oraria 
IV Il Dirigente promuove azioni mirate all'innovazione metodologica 
V Il Dirigente promuove la formalizzazione e la condivisione di 

regole di comportamento per il personale e per gli studenti 
VI Il Dirigente promuove la prevenzione di comportamenti  
           problematici 
VII Altro 
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Azioni Professionali - Dettaglio della distribuzione per l’area “Inclusione e 

differenziazione” 

I Il Dirigente promuove azioni mirate al sostegno e all'integrazione 
 degli alunni con BES 

II Il Dirigente promuove azioni mirate al sostegno e all'integrazione 
degli studenti in situazione di disagio e a rischio dispersione 

III Il Dirigente promuove azioni mirate al sostegno e all'integrazione 
 degli studenti stranieri da poco in Italia 

IV Il Dirigente promuove azioni mirate per favorire un approccio 
didattico ed educativo differenziato per coinvolgere studenti con 
difficoltà 

V Il Dirigente promuove azioni mirate alla valorizzazione degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari 

VI Altro 
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Azioni Professionali - Dettaglio della distribuzione per l’area “Continuità e 

orientamento” 

I Il Dirigente promuove azioni mirate a favorire la 
continuità educativa nel passaggio da un ordine all'altro 

II Il Dirigente promuove l'orientamento formativo e la 
didattica per lo sviluppo delle competenze orientative di 
base 

III Il Dirigente promuove specifiche attività di orientamento 
IV Altro 
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Azioni Professionali - Dettaglio della distribuzione per l’area “Orientamento 

strategico e organizzazione della scuola” 

I Il Dirigente promuove la manutenzione e il miglioramento degli 
spazi fisici (edifici, plessi, classi, laboratori, palestre, officine, 
giardini, ecc.) 

II Il Dirigente promuove la cura e l'uso degli spazi laboratoriali 
III Il Dirigente promuove l'ottimale distribuzione delle ore di lezione  
           e  l'organizzazione oraria 
IV Il Dirigente promuove azioni mirate all'innovazione metodologica 
V Il Dirigente promuove la formalizzazione e la condivisione di 

regole di comportamento per il personale e per gli studenti 
VI Il Dirigente promuove la prevenzione di comportamenti  
           problematici 
VII Altro 
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Azioni Professionali - Dettaglio della distribuzione per l’area “Sviluppo e 

valorizzazione risorse umane” 

I Il Dirigente promuove azioni per la formazione e la 
crescita professionale del personale 

II Il Dirigente promuove azioni finalizzate alla 
valorizzazione delle competenze professionali (p.e. 
bonus; organico potenziato, ecc) 

III Il Dirigente promuove azioni per incentivare la 
collaborazione tra insegnanti, le attività in gruppi di 
lavoro e la condivisione di strumenti e materiali didattici 

IV Altro 
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Azioni Professionali - Dettaglio della distribuzione per l’area “Integrazione con il 

territorio e collaborazione” 

I II Dirigente individua e valorizza le risorse culturali del territorio a  
           fini formativi 
II Il Dirigente stabilisce rapporti con i soggetti del territorio per 

promuovere e realizzare le attività della scuola 
III Il Dirigente favorisce la partecipazione della scuola alle diverse  
           reti di scuole 
IV Il Dirigente mantiene rapporti con diversi esponenti del mondo 

produttivo per migliorare l'offerta formativa e realizzare il piano 
di alternanza scuola-lavoro 

V Il Dirigente promuove la condivisione con i genitori delle regole di 
 comportamento dei figli a scuola 
VI Il Dirigente favorisce la partecipazione dei genitori alla vita della  
           scuola 
VII Altro 


