
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale- Servizio Ispettivo e formazione del personale 
 

       

 

Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 Sito: www.sardegna.istruzione.it   
PEO: direzione-sardegna@istruzione.it – PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

  

 

 

Ai 
 
 
 
 
 

E p.c. 
 

Dirigenti scolastici delle Direzioni 
didattiche, degli Istituti Comprensivi e 
degli Istituti Globali con annessa scuola 
primaria della regione Sardegna  
– Loro sedi 
 
Ai Dirigenti scolastici degli istituti  
I.C. "A. GRAMSCI" - OSSI 
I.C. "A. GRAMSCI" – 
DECIMOPUTZU 
L.C. "G. ASPRONI" - NUORO 
I.I.S. "M. BUONARROTI" – GUSPINI 
 - Loro sedi 
 
 

Oggetto: Misure di accompagnamento alla Valutazione nella scuola primaria – Formazione territoriale USR 
Sardegna. 
 

Facendo seguito alla nota della Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VI, prot. 4779 del 
04.02.2021, avente per oggetto “Misure di accompagnamento Valutazione scuola primaria – Formazione 
territoriale”, con la presente si definiscono le misure di accompagnamento, di cui alla OM 172 del 4 dicembre 2020, 
a livello regionale in accordo con le indicazioni nazionali di riferimento.   

E’ opportuno rammentare, al proposito, che la prima fase delle predette misure ha condotto alla 
realizzazione di un’apposita area nel sito del ministero, accessibile al link https://www.istruzione.it/valutazione-
scuola-primaria/index.html, e una serie di webinar le cui registrazioni possono essere facilmente reperite nel 

seguente canale Youtube  https://www.youtube.com/playlist?list=PLyrF_X3ZxmlW8ZKCys_QVyxzlvepgoZ6s. 

Al fine di sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e nella scuola primaria, questa Direzione 
Generale, supportata dalle scuole polo per la formazione e dal personale formatore già individuato a livello 
ministeriale all’interno del gruppo di lavoro costituito con decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 967, deve procedere a realizzare la seconda fase delle predette azioni di 
accompagnamento. 

Suddette azioni avranno luogo attraverso webinar interattivi, della durata complessiva di 6 ore, e saranno 
rivolte a gruppi di docenti, possibilmente figure di sistema all’interno dei singoli istituti in tema di valutazione 
(referenti, funzioni strumentali), identificati dai DS e in servizio nelle scuole primarie della Sardegna. 

Come previsto nella succitata nota DGPER prot. 4779 del 04.02.2021, ciascuna istituzione scolastica, 
identificata dal codice meccanografico dell’istituto principale, potrà iscrivere alla formazione un numero di docenti 
parametrato come segue:  

n.1 docente di scuola primaria per istituzione scolastica che ha fino a 30 docenti di scuola primaria;  
n.2 docenti di scuola primaria per istituzione scolastica che ha fino a 60 docenti di scuola primaria;  
n.3 docenti di scuola primaria per istituzione scolastica che ha oltre 60 docenti di scuola primaria. 

I dati identificativi dei docenti che rappresenteranno l’istituto, nel numero massimo previsto, dovranno essere 
indicati a cura dei Dirigenti Scolastici attraverso apposito Google-form che verrà predisposto dalle scuole polo per 
la formazione all’uopo identificate. 

Al fine di garantire omogeneità numerica e adeguato coordinamento regionale, sulla base delle indicazioni 
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contenute nella predetta nota e dei dati numerici riferiti agli organici di fatto relativi alle scuole primarie  della 
regione Sardegna, verranno a costituirsi due gruppi di non oltre 250 docenti ciascuno i quali faranno riferimento, 
per gli aspetti organizzativi, a due uniche scuole polo per la formazione d’ambito territoriale. 

Si è provveduto, al proposito, ad acquisire la disponibilità a gestire gli aspetti amministrativi e gestionali, 
concernenti l’attuazione delle predette iniziative, da parte dell’IC di Ossi, supportato dal L.C. "G. Asproni" di 
Nuoro, e da parte dell’ I.C. "A. Gramsci" di Decimoputzu, supportato dall’ I.I.S. "M. Buonarroti" di Guspini. 

Predetti gruppi di docenti faranno capo all’IC di Ossi per le province di SS, NU e OR e all’IC di 
Decimoputzu per la provincia di CA. Le prime due lettere dei meccanografici principali di ciascun istituto 
scolastico saranno rappresentative della scuola polo cui riferirsi. 

 Ciascun gruppo di docenti parteciperà a due interventi formativi in forma di webinar online, della durata di 
tre ore ciascuno e in data da definire, in cui si avrà modo di analizzare e discutere sui materiali prodotti nelle diverse 
istituzioni scolastiche di servizio.  

Il coordinamento delle azioni organizzative e di accompagnamento sono in capo a questa Direzione 
Generale, che avrà cura di interfacciarsi e collaborare sia con le suddette scuole polo che con il gruppo di lavoro di 
cui al decreto del capo dipartimento n. 967 del 4 agosto 2020. 

Ogni gruppo verrà supportato da un tutor d’aula tecnologico e da due docenti documentatori, la cui 
individuazione sarà a cura delle due scuole polo. 

Tutte le operazioni di iscrizione ed organizzative in capo alle scuole polo dovrà completarsi 
inderogabilmente entro e non oltre il 15 marzo 2021, termine ultimo per l’avvio dei webinar rivolti ai docenti. 

Seguiranno, alla presente, idonee comunicazioni, da parte delle scuole polo IC di Ossi e I.C. "A. Gramsci" 
di Decimoputzu, con le quali verranno date alle S.V. precise indicazioni circa le modalità di iscrizione dei docenti da 
coinvolgere nelle attività in parola e la relativa tempistica che si raccomanda di rispettare. 

 
Nel ringraziare per la sempre fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 

  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco FELIZIANI 
(Firmato digitalmente) 
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