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RIUNIONE OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA 

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Si è svolta il 13 giugno scorso la prevista riunione 

dell’Osservatorio nazionale sulla valutazione dei 

dirigenti scolastici. All’ordine del giorno i criteri di 

composizione dei nuclei di valutazione. La riunione è 

stata presieduta dal Dirigente dell’Ufficio IX della 

DGOSV. È stata ripresa l’analisi del monitoraggio del 

procedimento sulla valutazione dei dirigenti scolastici 

svolto nel decorso anno scolastico. Sono emerse 

diverse criticità tra cui meritano particolare attenzione quelle riconducibili ai criteri di composizione dei 

nuclei. Sono stati presi in esame i dati sulla composizione dei nuclei di valutazione, pubblicati tra l’altro sul 

sito del SNV distinti per regione.

Continua a leggere

DIPLOMATI MAGISTRALI: LO SNALS-CONFSAL IN 
AUDIZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Si è svolta ieri 14.06.2018, l’audizione presso la 

Camera dei Deputati sulla questione dei diplomati 

magistrali, richiesta dallo Snals-Confsal ed accolta 

dall’on.Fabio Rampelli, Capogruppo di Fratelli 

D’Italia e Vicepresidente della Camera dei Deputati. 

Lo stesso On. Rampelli , dopo aver presentato la sua 

delegazione, ha introdotto i lavori dichiarando subito 

la propria disponibilità ad ascoltare i sindacati per 



---------------------------
Per annullare l'iscrizione, fare click qui.

trovare una soluzione condivisa ad un problema così drammatico e ha dato, quindi, la parola ai 

rappresentanti delle OO.SS.
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INCONTRI CON ESPONENTI POLITICI

La Segreteria Generale si è vista impegnata in una serie di incontri con esponenti di diversa appartenenza 

politica. Da tali incontri è scaturito un forte interesse da parte dei politici per il progetto che lo Snals/Confsal 

sta portando avanti.
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il giornale Scuola SNALS è disponibile
su App iOS e Android:
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