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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche  

della regione Umbria 

 LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Progetto “SELFIE-RAV” a. s.  2019-2020. Percorso formativo a cura dell’USR 

Umbria.   

 

Con il DM 721 del 14 novembre 2018 il MIUR ha assegnato all’USR per l’Umbria un 

finanziamento per l’attuazione di due progetti innovativi e di rilievo strategico, finalizzati il primo 

alla elaborazione di curricoli per la competenza digitale e il secondo all’introduzione di un nuovo 

strumento di autovalutazione per le istituzioni scolastiche, denominato SELFIE, sviluppato dal 

Joint Research Centre della Commissione Europea. 

Questo progetto si configura come un percorso formativo finalizzato all’armonizzazione dello 

strumento autovalutativo SELFIE con il RAV e si rivolge a tutte le istituzioni scolastiche della 

regione, sia del primo che del secondo ciclo.  

Potrà partecipare alla formazione un docente per ogni istituzione scolastica, preferibilmente il 

referente per la valutazione e l’autovalutazione. Ogni scuola potrà altresì segnalare un secondo 

nominativo che sarà preso in considerazione a seconda del numero complessivo delle iscrizioni.  

Le iscrizioni saranno effettuate tramite la piattaforma SOFIA e saranno curate dalla scuola polo 

regionale individuata per la gestione di questa azione formativa, l’I.I.S. Classico-Artistico di Terni, 

sulla cui pagina web (iisclassicoartisticotr.edu.it) saranno pubblicate tutte le informazioni utili ed il 

programma dettagliato dell’iniziativa. 

Al primo incontro del percorso, che si svolgerà a Terni il giorno martedì 5 novembre 2019  dalle 

ore 9.30 alle 13.00, sarà gradita la presenza del Dirigente Scolastico. A tal fine si chiede di 

compilare il form online per la conferma di partecipazione sulla pagina web della scuola 

(iisclassicoartisticotr.edu.it).  

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.  

 

Il Dirigente 

Antonella Iunti 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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