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FOSSILI UTILI (!?) per un diario di bordo dei valutatori dei dirigenti 

scolastici, 
Introduzione e avvertenze  

Come si sa il progetto/modello di valutazione dei Dirigenti Scolastici in corso d’opera è attraversato 

non solo dalle contraddizioni e conflitti che inevitabilmente animano ogni attività di valutazione, 

ma anche da una incertezza di assetto istituzionale e di consistenza di protocollo e strumenti. 

Tracce di tale incertezza sono (tra le tante), la sostanziale non uniformità dei comportamenti 

individuali dei Dirigenti stessi, anche a prescindere dalle appartenenze sindacali e rappresentative. 

Ma anche l’assenza di proposte di modelli alternativi da parte di chi si oppone all’attuale protocollo. 

D’altro canto lo stesso “modello” messo a punto dal MIUR soffre di un sostanziale “fattore 

limitante” costituito dalla disponibilità di “”valutatori” in numero sufficiente, con formazione 

sufficiente e con sensati supporti di supervisione (indispensabili per impegni professionali 

sostanzialmente inediti come il “valutare i Dirigenti Scolastici”). 

Avendo partecipato a tutte le esperienze sperimentali di valutazione dei Dirigenti (i diversi progetti 

SIVADIS che si sono succeduti dal 2000 in poi) ho pensato potesse essere utile riportare alla luce 

un “fossile” costituito da appunti per un “diario di bordo del valutatore”. Alcuni di essi essendo di 

natura “metodologica”, possono adattarsi a protocolli e modelli diversi, in particolare per quanto 

attiene proprio al lavoro del valutatore. 

Ovviamente l’esplorazione di tale utilità va fatta con una attenta capacità di adattare le 

considerazioni e gli strumenti al modello attuale. 

Perchè un “diario di bordo”. 

Il protocollo di valutazione SIVADIS è caratterizzato da 

➢ Elevata interattività tra valutato e valutatore 

➢ Complessità degli “oggetti” della valutazione 

➢ Bassa intensità di strumentazione quantitativa 

➢ Elevata intensità di impegno soggettivo dei protagonisti 

➢ Pluralità degli sguardi della valutazione 

➢ Lungo periodo di osservazione (pluriennalità) che interseca dunque risultati e processi. 

Tutto ciò motiva la necessità di mettere a disposizione dei valutatori uno strumento che consenta di 

sedimentare e organizzare in modo ordinato la memoria del processo di valutazione e mantenerne 

documentazione, aggiornata nel tempo e comparabile sia all’interno dei team di valutatori, sia tra i 

diversi casi. 

Il “diario di bordo” è una struttura “leggera” destinata a contenere i “pensieri” del valutatore nel 

loro costruirsi: dunque è semplicemente un ordito che ha funzione di supporto di una trama 

intessuta dal valutatore stesso.  

Non sostituisce ne “meccanicizza” l’attività di elaborazione del giudizio che rimane attribuzione 

fondamentale della professionalità, sensibilità, competenza, deontologia dei valutatori. 

La struttura del Diario 

Per le caratteristiche stesse del protocollo la strumentazione che il valutatore potrà/dovrà utilizzare 

lungo tale processo è quasi integralmente detenuta dal valutatore stesso (bassa intensità di 

strumentazione “oggettiva/quantitativa”).  

Il valutato infatti è impegnato “solo” a redigere il fascicolo individuale, a mettere a disposizione la 

documentazione esistente ed a favorire l’interazione con il valutatore. 

Gli “strumenti” e il loro uso sono patrimonio professionale del valutatore, in progressivo 

affinamento e aggiustamento (vedi indirizzi per la formazione dei valutatori). 
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Il quadro sinottico successivo presenta un insieme di strumenti da utilizzare nelle diverse fasi della 

valutazione: non sono necessariamente da utilizzarsi tutti né siamo sin d’ora in grado di averli a 

disposizione, e neppure sono tutti quelli possibili. 

Semplicemente indicano la complessità dell’attività di valutazione e i possibili sviluppi di una 

strumentazione mai consolidata in via definitiva. 

Anche il diario di Bordo dunque, come traccia documentaria di tale complessa attività dovrà 

rispecchiare il “farsi e affinarsi” delle metodologie e degli strumenti, ma anche la costitutiva 

“opzionalità” nell’uso di alcuni piuttosto che di altri. 

Mentre l’affinamento progressivo degli strumenti e la loro complessificazione suggeriranno più 

adeguate articolazioni del Diario di Bordo stesso, in prima proposizione, le diverse parti di esso 

rispecchiano le fasi e le articolazioni metodologiche fondamentali del protocollo di valutazione, e 

cioè:  

➢ La Cronologia delle “visite” e delle interazioni 

➢ L’esame della documentazione 

➢ Le interazioni con gli interlocutori 

➢ L’osservazione sul campo 

➢ L’apprezzamento dei risultati e dei comportamenti 

Per ciascuna delle fasi fondamentali indicate, sono proposte una o più “Schede” la cui compilazione 

aggiornata via via lungo il processo consentirà alla fine di formulare un esito sintetico per quanto 

riguarda le proposte di valutazione finale ed una più analitica valutazione diagnostica finalizzata ai 

processi di miglioramento, rinforzo e sviluppo del dirigente. 
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Quadro sinottico oggetti di valutazione /strumenti e metodologie 

 
Oggetti 

 

Strumenti 

Contesto 
Operativo  

Documentazio

ne 

Il contesto 
operativo  

Dichiarato 

Obbiettivi  
dichiarati 

Visite in 
situazione 

Rilevazio
ne 

Percezioni 

Rilevazione 
Attività DS 

Auto 
valutazione 

Valutazio
ne 

risultato 

Valutaz
ione 

estesa 

Griglie di 

lettura standard 

X X  X      

Indicatori 

quantitativi 

X X X X   X X X 

Parametri di 

apprezzamento  

Letture del 
contesto 

X X  X    X  

Parametri di 
“conformità” 

del Dichiarato 

 X X X    X  

Colloquio 

Consulenziale 

  X X X  X   

Diario di 

bordo 

X X X X X X X X X 

Intervista a DS 

 

 X   X X  X  

Intervista a 

DSGA 

X    X     

Focus personale 

 

    X     

Focus 

genitori/studenti 

    X     

Interviste 

stakeholders 

X    X     

Griglia 

attività/capacità 

     X    

Diagnostica 

analitica 

     X  X X 

Diagnostica 

sintetica 

     X  X X 

Note per la compilazione del Diario di Bordo 

L’ordito del Diario viene intessuto dai pensieri, dalle annotazioni, ipotesi, diagnosi apprezzamenti 

sintomatici del valutatore, come si è detto al di la di ogni tentazione di “automatizzare” l’esito della 

valutazione. 

La sua compilazione deve perciò tenere conto sia di una piena e salda condivisione della filosofia 

ispiratrice e della metodologia fondamentale del SIVADIS (Linee Guida), sia degli impegni 

deontologici espliciti che il valutatore assume nei confronti del lavoro cui è chiamato 

In particolare l’attenzione all’aspetto deontologico è essenziale nelle fasi di diretta interazione tra 

valutato e valutatore (interviste, colloqui) ed è vincolate per quanto attiene all’apprezzamento degli 

impegni che il valutato si assume e per ciò che , della sua attività, propone alla valutazione. 

L’interazione colloquiale tra Valutatore e Valutato ha tre fondamentali punti di riferimento: 

L’interazione iniziale destinata a chiarire, negoziare, rivedere, confermare i materiali e gli obbiettivi 

indicati dal Valutato come riferimenti per la propria valutazione 
L’autovalutazione a cadenza annuale che il Valutato propone come esito del proprio impegno e 

degli obbiettivi che, sotto sua responsabilità, indica come campo della valutazione  

L’interazione finale che restituisce al Valutato, le informazioni e gli apprezzamenti raccolti dal 

Valutatore, sotto forma di “ipotesi diagnostica” e di “valutazione di prima istanza”. 

Tra questi poli si svilupperà un rapporto di consultazione, colloquio intermedio anche in diverse 

forme (scritte, mail, visite…)  

Di seguito viene sviluppata una serie di indicazioni relative sia alle “sensibilità” che il Valutatore 

deve mettere in gioco nel rapporto con il Valutato, sia dei compiti specifici affidati ai colloqui e alla 



 4 

dimensione interattiva del protocollo di valutazione in sperimentazione. Alle medesime indicazioni 

deve attenersi la compilazione del Diario di Bordo. 

❑ Avalutatività dei colloqui 

La Valutazione in senso stretto è affidata al protocollo, non ai colloqui, che non sono 

“esami”. 

Ciò non significa solo essere “tolleranti ed educati”, ma imparare ad accettare ed accogliere 

“così come sono” i propri ed altrui atteggiamenti/sentimenti/idee. 

Rispettare l’alterità dell’interlocutore e lasciar parlare le “cose degli altri” con il loro 

linguaggio, piuttosto che piegarle al proprio bisogno di possederle mentalmente. 

Resistere, nei colloqui, agli automatismi professionali del valutare, porre sotto controllo, 

confrontare con ideal-tipi rielaborati nella propria mente. (i “valutatori sono a loro volta 

degli “esperti” di scuola, e in molti casi hanno la medesima esperienza professionale, attuale 

o passata, del valutato: occorre “resistere” alla tentazione di sovrapporre la propria 

esperienza a quella altrui) 

Per produrre elementi utili alla valutazione, il colloquio deve astenersi dal sostituirla. Deve 

al contrario generare percezioni di “sicurezza” da parte dell’interlocutore. 

❑ Non omissione 

Il Valutatore deve essere impegnato a favorire e raccogliere l’espressione diretta ed ordinata 

di tutto ciò che può anche solo apparire funzionale alla comprensione delle dinamiche e 

dell’oggettistica di interesse (gli oggetti della valutazione). Non “omettere” sulla base di ciò 

che possa apparire ininfluente ai propri modelli è condizione  che si ricollega al punto 

precedente. 

❑ Astinenza 

Ogni valutatore deve essere impegnato a rinunciare ad atteggiamenti che implichino dirigere 

e guidare l’interlocutore nel suo itinerario di scelta di “ciò che presenta di sé”. 

Per il possibile astenersi da domande dirette e persistenti, indicazioni, prescrizioni, consigli, 

spiegazioni, suggerimenti; occorre favorire al contrario un approccio di indiretta 

sollecitazione a ri-pensare, a sviluppare, a ri-elaborare. 

La scelta di ciò che di sé si propone di essere valutato, spetta, da protocollo, al valutato 

stesso. Soprattutto nella prima fase, il valutatore deve favorire una ri-formulazione come 

responsabilità dell’interlocutore, dunque deve in particolare controllare e sedare i riflessi 

autoritari ed “economici” dell’istruire, che sono la faccia speculare del “colludere”. 

Per contro occorre muovere dalla consapevolezza profonda che, al di la di ogni 

“dichiarazione razionale”, la valutazione induce evoca reciproci fantasmi: la paura, la fuga, 

la colpa, la dissimulazione in chi viene valutato: la deriva punitiva, il potere del carnefice, la 

rivalsa dalle delusione professionali proprie, la deriva sadica, in chi valuta. 

Nascondere i fantasmi (il già nascosto) significa consentire loro di operare in occulto. 

Riconoscerli all’opera significa smontarne e bonificarne l’azione. 

❑ Custodire il setting 

Il progetto SIVADIS, specie con la sua assunzione “a regime”, ha/avrà, per la sua stessa 

rilevanza un inevitabile alone di attese, anticipazioni, neutralizzazioni e ritualizzazioni (per 

esempio si svilupperanno certamente “ricette ben conformate” per la compilazione 

“efficace” del fascicolo…). 

La prevedibile tendenza alla “conformizzazione” del processo di valutazione va bonificata 

in continuità, non essendo sufficiente la prevista ”presentazione” generale collettiva, né il 

richiamo alla “condivisione” a guidare il rapporto molecolare che si costituisce nelle diverse 

fasi del processo, tra Valutato e Valutatore. 

Custodire il setting specifico del protocollo è dunque un impegno permanente e ricorrente, al 

quale deve richiamarsi, prima di tutto, la mente del Valutatore. 

Ciò vale in misura ancora maggiore, per le categorie, i concetti, il linguaggio che verrà 
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utilizzato nella compilazione del Diario.  

Custodire il setting in tale caso significa esplorare sempre criticamente la dialettica tra la 

necessaria “standardizzazione” del linguaggio utilizzato e la deriva verso la sua 

ritualizzazone conformistica che ne spegne e annulla la semantica. 

❑ Amplificare 

L’ascolto partecipato, la tecnica del rispecchiamento, la promozione della riformulazione, 

possono incrementare la qualità degli oggetti in valutazione, sostenendo i soggetti non solo 

nella produzione di nuove proposizioni, ma anche nel collegare aspetti della realtà del loro 

lavoro che possono essere proposti (e vissuti) come scissi e parcellizzati. 

Il Diario deve favorire anche ad opera del Valutatore, tale lavoro di riconnessione e 

articolazione che può rischiare di essere disperso nelle categorizzazioni tassonomiche degli 

obbiettivi, delle aree di attività e degli “menu” di indicatori 

❑ Rispecchiare e riformulare 

Utilizzo consapevole e personalizzato delle tecniche di risposte-riflesso e riformulazione. 

Tali funzoni si concretizzano nelle modalità indirette di sollecitazione (Mi ha colpito quanto 

diceva a proposito di…” …”Mi sembra di intuire che….”… “mentre parlava mi chiedevo a 

cosa avrei provato io in quella circostanza….”) che aiutano gli interlocutori a continuare a 

pensare e a problematizzare le questioni. 

La riformulazione si caratterizza come “ritorno amplificato” (generalmente in forma 

interrogativa) e finalizzato al discorso dell’interlocutore e permette di individuare nuove 

connessioni sul materiale già comunicato, contribuisce ad approfondire e migliorare quanto 

già espresso, in piena autonomia dell’interlocutore. 

In questo senso il Diario potrebbe essere descritto come un repertorio di interrogativi, di 

ipotesi e di tentativi di interpretazione 

❑ Incoraggiare 

Non nel senso della somministrazione di rinforzi positivi, bensì nel guardare e far guardare 

alle potenzialità insite nel processo innescato, per quanto fragile o discutibile su vari aspetti.  

La speranza e la stima liberano possibilità; la paura e la svalutazione le inibiscono. 

❑ Non re-agire 

L’atteggiamento ed il comportamento reattivo impediscono il pensiero. Il Valutato elabora 

di necessità i fantasmi dell’ansia, della paura e della colpa. Il Valutatore che inneschi un 

atteggiamento reattivo finisce per colludere sottilmente con essi, invece di favorirne la 

liberazione facendoli esprimere “per ciò che sono”. (Chiudere i fantasmi in soffitta è il modo 

migliore per farli agire di nascosto) 

❑ Restituire 

Il processo previsto dal protocollo consiste in sostanza nel “prelevare” dall’interlocutore una 

messe di informazioni che riguardano lui stesso ed il suo lavoro. Per farlo impegna energie 

fisiche (tempo, fatica,,,) e psicologiche (le offre ad un potenziale “avversario”…). 

Il significato profondo del termine “restituzione” risiede proprio nel fatto che “ciò che è 

stato portato via” viene restituito non come tale (valutare non può consistere nel dare 

informazioni già conosciute) ma rielaborato in forma “diagnostica” (non si restituisce un 

“voto”). 

La asimmetria informativa che si costituisce nella prima parte del processo va colmata nella 

seconda attraverso una immagine “rispecchiata” della quale il valutatore si assume 

apertamente la responsabilità soggettiva (“io ti ho visto così….”) e la sottopone 

all’interlocutore.  

❑ Alcune cose da non fare 

✓ Parlare troppo 

✓ Stare in silenzio 

✓ Usare un linguaggio molto diverso da quello dell’interlocutore 
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✓ Porre domande insistenti  

✓ Porre domande ridondanti 

✓ Porre domande poco interessanti 

✓ Fare domande cruciali fuori tempo e luogo 

✓ Porre finte domande (condizionanti le risposte) 

✓ Fare domande multiple 

✓ Interrompere l’interlocutore 

✓ Concludere le frasi dell’altro 

✓ Esprimere giudizi 

✓ Rivendicare propri punti di vista 

✓ Colludere con l’interlocutore (rispondere alle seduzioni e alle richieste di complicità) 

✓ Distanziarsi dall’interlocutore (mostrare diffidenza e distacco) 

La cronologia delle visite 

Una semplice scheda che riporta l’Agenda delle interazioni tra valutato e valutatore 

L’esame della Documentazione 

Il prospetto successivo contiene sinteticamente l’elenco della Documentazione disponibile amneo in 

linea di principio alla valutazione. Si tratta di tre gruppi di “documenti” 

1. Il primo è costituito dalla documentazione “pubblica” che ogni Dirigente deve istituzionalmente 

predisporre relativamente alla operatività del suo Istituto. Essa è dunque disponibile alla 

valutazione, senza ulteriori aggravi di impegno del Dirigente. 

2. Nelle celle successive sono invece indicati documenti che il Dirigente stesso dovrebbe rendere 

disponibili e/o produrre per la valutazione stessa. 

3. Infine (ultime celle del prospetto) vi è la documentazione “ufficiale” sui dati strutturali 

(popolazione scolastica, contesto socio economico, composizione della popolazione scolastica, 

dati su abbandoni, ripetente e selezione, ecc. 

Come da “Linee Guida” tale documentazione dovrebbe essere reperibile, almeno per i dati 

“quantitativi” presso l’Amministrazione stessa e le banche dati del suo sistema informativo. 

Per altro l’apprezzamento di tali dati e la descrizione del contesto socio economico sono più 

spesso riportati nello stesso POF costituendone in genere la premessa. Al di la dei dati 

“oggettivi” è essenziale poi che tale apprezzamento trovi riscontro “percettivo” per esempio con 

una “intervista” opportunamente strutturata con il Dirigente Scolastico (vedi oltre) 

Per ciascun “documento vengono indicati i contenuti informativi, gli interlocutori cui la 

documentazione è diretta e i limiti informativi che “normalmente” si riscontrano in tale 

documentazione istituzionale. 

Con questi ultimi si misura in particolare lo sforzo di lettura della documentazione da parte del 

valutatore, per superarli e pervenire ad un complessivo quadro diagnostico del contesto operativo 

del Dirigente. (La diagnosi condivisa del contesto operativo rimane la prima e decisiva 

“operazione” che rende possibile una valutazione con le caratteristiche indicate nelle Linee Guida 

del SIVADIS). 

La lettura della documentazione può essere organizzata attraverso la semplice scheda successiva. 

In essa occorre, per ciascun documento esaminato, apprezzarne tre parametri – Completezza, 

Significatività, Coerenza – in confronto agli altri documenti, in una correlazione più o meno 

stringente. 

Non tutta la matrice sarà completata per ciascun documento, mentre sarà essenziale apprezzare i tre 

parametri in riferimento al rapporto tra obbiettivi specifici scelti per la valutazione, obbiettivi 

generali di “mission contrattuale”, contenuti del POF, uso delle risorse finanziarie, “profilodella 

scuola” nel suo contesto socio-economico-culturale. 
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Il principio generale è quello della “ricostruzione della catena di senso” che dovrebbe collegare tra 

loro obbiettivi generali e specifici, mission e vision, POF e organizzazione delle risorse, risorse 

disponibili e scelte di investimento, modelli organizzativi, ecc..ecc. 

Ciò che in altre parole è stato indicato come la “diagnosi del contesto operativo”. 

Le celle della matrice possono essere compilate in vario modo da parte del valutatore (in linguaggio 

libero, assegnando dei parametri quantitativi, attraverso scale di intensità…. Occorre decidere) In 

ogni caso, quale che sia la scelta, la funzione della matrice è quella di ordinare e mantenere 

memoria degli apprezzamenti. 

L’apprezzamento della completezza, significatività, coerenza della documentazione esaminata, può, 

se realizzato ripercorrendo l’interazione tra i diversi documenti, consentire di superere il rischio del 

“cortocircuito” tra obbiettivi dichiarati e risultati ottenuti, correggendo la linearità schematica di tale 

rapporto con un “fattore” di correzione che proviene dalla “validazione” degli obbiettivi stessi in 

rapporto alla diagnosi di contesto. 
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L’Agenda delle interazioni 

 

Data incontro Luogo 

dell’incontro 

Tipo di 

osservazione 

(intervista, 

colloquio, ecc..) 

Interlocutori Osservazioni del 

valutatore 
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La documentazione da esaminare 

Strumenti Contenuto informativo Destinatari Limiti informativi 

Piano 

dell’Offerta 

Formativa 

Identità della scuola 

Valori 

Mission 

Strategie 

Scelte didattico pedagogiche 

Modello organizzativo 

Progettazione formativa annuale 

Docenti 

Studenti 

Famiglie 

Organismi di 

gestione 

Pubblico 

 

E’ indicativo delle intenzioni e dei programmi 

ma non informa sui risultati precedenti 

Non contiene informazioni sulle risorse 

economiche ed umane 

E’ fortemente orientato agli interlocutori 

interni 

Regolamento 

interno 

Norme di comportamento della 

“popolazione interna” 

Docenti  

Studenti 

Personale 

Orientato agli interlocutori interni 

Programma 

Annuale 

(preventivo) 

Entrate e spese classificate per: 

▪ programmi e progetti (in 

accordo con POF) 

▪ Funzioni e servizi 

Organismi di 

gestione 

Amministrazione 

Organismi di 

controllo 

Significativo sotto il profilo delle poste 

generali 

Non predisposto per contabilità analitica 

Rivolto quasi esclusivamente ad interlocutori 

interni 

Relazione del 

Dirigente sul 

Piano di 

Attività 

annuale 

Obbiettivi perseguiti e risorse di 

Bilancio, articolate per progetti 

 

Risultati attesi 

 

Guida alla lettura del preventivo 

Organismi di 

gestione  

Organismi di 

controllo 

Rivolto quasi esclusivamente a interlocutori 

interni. 

Raramente i risultati attesi sono corredati da 

indicatori di performance 

Spesso il nesso tra risorse e articolazione per 

progetti è nominale, riportando semplicemente 

le etichette relative del POF 

Consuntivo Entrate articolate per “natura”, 

spese articolate per  

▪ Programmi e progetti 

▪ Funzioni e servizi 

Risultati della gestione finanziaria 

Organismi di 

gestione 

Organismi di 

controllo 

Amministrazione 

Rivolto quasi esclusivamente a interlocutori 

interni 

Prevalenza dell’informazione contabile 

Assenti “istituzionalmente” parametri 

gestionali di efficienza ed efficacia della spesa 

(se vi sono è per scelta della scuola) 

Relazione del 

Dirigente  

sul 

consuntivo 

Risultati della gestione articolati 

per obbiettivi e progetti 

Guida al rendiconto contabile 

Organismi di 

gestione 

Organismi di 

controllo 

Amministrazione 

Rivolto quasi esclusivamente a interlocutori 

interni 

Prevalenza dell’informazione contabile 

Spesso assenti le valutazioni di ricaduta sulla 

gestione successiva e sul POF 

Contratto 

individuale 

Obbiettivi generali assegnati dal 

Direttore Regionale 

Il Dirigente 

Scolastico 

Nella pratica corrente gli obbiettivi assegnati 

sono spesso di carattere generalissimo e all pur 

pose. Non specifici per la scuola e il suo 

contesto 

Piano 

pluriennale di 

Azione 

Traduzione ed interpretazione 

degli obbiettivi generali assegnati, 

in obbiettivi specifici e 

contestualizzati per la durata del 

contratto 

Gli interlocutori 

fondamentali 

della scuola 

Il processo di 

valutazione 

N.B. il dispositivo fa parte del fascicolo 

individuale, e va ancora sperimentato 

Fascicolo 

individuale 

Obbiettivo/i scelti dal dirigente 

come oggetti specifici della 

valutazione 

I Valutatori Nell’esperienza condotta: 

• difficoltà nell’indicare la specifica azione 

del Dirigente rispetto al lavoro collettivo 

• difficoltà nel corredare in modo pertinente 

obbiettivi e indicatori di performance 

Contesto 

sociale 

Il “profilo” della scuola attraverso 

dati “oggettivi” 
I Valutatori 

Alta significatività solo in situazioni “locali” 

molto specifiche 

Composizione 

popolazione  

Significativo per una descrizione del contesto 

operativo (ripetenze, abbandoni, handicap, 

immigrazione, altri servizi formativi ecc.)  

Attrezzature 

disponibili 

Significativo in rapporto alle potenzialità di 

offerta formativa 
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Scheda per la lettura della documentazione (per ciascun documento) 

Documento esaminato ______________________________________________ 
 

Rispetto a: COMPLETEZZA 

 

SIGNIFICATIVITA’ COERENZA MODIFICHE 

/INTEGRAZIONI  
Piano dell’Offerta 

Formativa 
    

Regolamento interno 

 
    

Programma Annuale 

(preventivo) 
    

Relazione del 

Dirigente sul 

Piano di Attività 

annuale 

    

Consuntivo     
Relazione del 

Dirigente  

sul consuntivo 

    

Contratto individuale 

 
    

Piano pluriennale di 

Azione 
    

Fascicolo individuale 

 
    

Contesto sociale 

 
    

Composizione 

popolazione  
    

Attrezzature 

disponibili 
    

Descrizione 

soggettiva del 

Dirigente (intervista) 
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La documentazione economico-finanziaria 

L’analisi del Piano annuale di Attività (preventivo) e del Conto Consuntivo si prestano ad inferenze 

di estremo interesse per “modellizzare” il profilo della scuola e della sua gestione, e dunque per 

raffrontare significativamente il Dichiarato del dirigente, con le realizzazioni complessive. 

I dati grezzi contenuti sia nel Piano Annuale che nel Consuntivo vanno “filtrati” attraverso 

opportuni indicatori che possono consentire: 

➢ a livello Regionale di individuare valori medi e distribuzione degli indici 

➢ A livello di singola scuola di “posizionare” e dunque di ricostruire il profilo specifico dei 

modelli di gestione. 

N.B.In collaborazione con l’USR Marche ho predisposto una “form” in linea che, imputando i 

dati desunti dai documenti, ne calcola in automatico le indicizzazioni. Tale applicativo potrebbe 

trovare posto nella strumentazione del Diario di Bordo, previo accordo con i soggetti autori. 

A titolo esemplificativo si riporta sia una tabella di indicatori essenziali, sia il tipo di inferenze che 

se ne possono desumere. 
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Alcuni strumenti per la rilevazione “oggettiva - Indicatori di lettura dei Bilanci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidenza avanzo amministrazione 
 

Avanzo amministrazione/totale entrate 
 

incidenza finanziamento statale 
 

Finanziamento statale/totale entrate 
 

incidenza finanziamento Enti Locali 
 

Finanziamento Enti Locali/totale entrate 
 

incidenza finanziamento privati 
 

Finanziamento da privati/Totale entrate 
 

Incidenza finanziamenti vincolati 
 

Finanziamenti vincolati/Totale entrate 
 

incidenza spese amministrative 
 

Spese per il funzionamento amministrativo/totale Uscite 
 

incidenza spese gest.didattica 
 

Spese gestione didattica/totale Uscite 
 

incidenza spese personale 
 

Spese per il personale/Totale uscite 
 

incidenza spese investimento 
 

Spese investimento/totale uscite 
 

incidenza spese per progetti 
 

Spese destinate a progetti/Totale Uscite 
 

Incidenza fondo da programmare 
 

Fondo da programmare/totale uscite 
 

Spesa per alunno 
 

Totale Uscite/numero alunni 
 spesa per progetto 

 
Spese per progetti/numero di progetti 
 

Spesa per progetto per alunno 
 

Spese per progetti/numero di alunni 
 

Numero di progetti 
 

Numero 
 Incidenza progetti per personale 

 
Spese progetti per personale/tot. Spese progetti 
 

Incidenza progetti per alunni 
 

Spese progetti per alunni/tot. Spese progetti 
 

Incidenza progetti per genitori 
 

Spese progetti genitori/tot. Spese per progetti 
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Indicatori per il management 

 

 

Incidenza avanzo amministrazione 

Incidenza fondo da programmare 

incidenza spese amministrative 

incidenza spese gest.didattica 

incidenza spese personale 

 

 

 

 

Indicatori relativi al contesto autorizzativo 

incidenza finanziamento statale 

incidenza finanziamento Enti Locali 

incidenza finanziamento privati 

Incidenza finanziamenti vincolati 

 

 

 

Indicatori relativi all’investimento 

incidenza spese per progetti 

incidenza spese investimento 

 

 

 

Sub indicatori 

•orientamento alla “macchina” 

•orientamento al prodotto 

•orientamento all’efficienza 

•orientamento alla flessibilità gestionale 

Sub indicatori 

•Grado di imprenditività 

•Orientamento al contesto strategico 

•Orientamento al consenso 

•Orientamento alla flessibilità 
Sub indicatori 

• Orientamento al prodotto 

• Orientamento all’innovazione 
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Indicatori del valore pubblico 

 

Spesa per alunno 

Spesa per progetto 

Spesa per progetto per alunno 

Numero di progetti 

Sub indicatori 

•Intensità dell’investimento 

•Tipologia di progettazione 
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L’interazione soggettiva: intervista e colloquio 

Si tratta degli strumenti relativi alla organizzazione della fase di interazione “soggettiva” tra 

valutato e valutatore. 

Si può assumere come distinzione schematica tra i due strumenti quella che definisce l’intervista 

come orientata a raccogliere informazioni, mentre il colloquio è orientato al soggetto (alla sua 

interpretazione del ruolo organizzativo). 

Il Diario di bordo è in questi casi destinato a raccogliere in modo ordinato gli esiti sia dell’uno e che 

dell’altro. 

1. L’intervista. 

Come già indicato nel decalogo deontologico l’intervista non è mirata a valutare una persona, ma è 

uno strumento specifico di rilevazione che, come tale, richiede rigore metodologico e pratica 

professionale (vedi formazione dei valutatori). 

L’intervista costituisce una specifica sequenza relazionale il cui obbiettivo è la raccolta, 

attraverso i contributi verbali dell’intervistato, di informazioni riguardanti un determinato 

oggetto di analisi. 

Rispetto al protocollo SIVADIS e alla Linee guida, si possono ipotizzare due tipi di interviste 

1) Diretta al riscontro del profilo del contesto operativo come percepito e assunto dal 

Dirigente (vedi punti precedenti relativi alla documentazione).Una sorta di situational 

interview. 

2) Diretta alla rilevazione delle “Attività” concrete svolte dal Dirigente rispetto agli 

obbiettivi indicati per la valutazione, alla quali correlare capacità e attitudini, 

confrontandole con il repertorio di “comportamenti messo a punto dalla ricerca 

SIVADIS e corrispondenti ad una descrizione del “ruolo organizzativo” del Dirigente 

Scolastico. 

Al gruppo di ricerca ed al progetto di formazione dei valutatori spetterà la scelta tra intervista 

strutturata, semistrutturata, libera. 

Di seguito si presentano due possibili schede che possono corredare il Diario di Bordo di ciascun 

valutatore. 
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Scheda per intervista “situazionale” 

O
g
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i 
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e
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a
li
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A
 

 S
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N
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A

T
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A

’ 

C
O

E
R
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Z
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Note 

dell’intervistatore 

Carattere del 

contesto socio 

economico di 

riferimento 
 

 

 

 

 

 

      

Popolazione 

scolastica e sua 

composizione: 

• Ripetenze e 

abbandoni 

• Stranieri 

• Portatori di 

handicap 

•  

 

 

 

 

      

Attività formative 

dirette ad utenza 

non scolastica 

 

 

 

 

      

Uso scolastico 

delle risorse del 

territorio 
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Schede per intervista (1)su attività/obbiettivi in valutazione 
Da compilarsi per ciascun obbiettivo 

 

Attività (2) 

C
o
ll

a
b

o
r
a
to

r
i

/d
e
le

g
h

e 

Repertorio  

Del Profilo di 

Ruolo 

(confronto) 

Comportamenti  

Messi in atto 

nelle 

Attività 

Capacità 

espresse 

Note 

dell’intervistatore 

Area 1 

 

 

 

 

 

 

 

     

Area 2 

 

 

 

 

 

 

 

     

Area 3 

 

 

 

 

 

 

     

Area 4 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                 
1 N.B con la medesima struttura si possono predisporre schede per l’osservazione diretta, sul 

campo, di attività svolte nella scuola 

2 N.B. vanno riportate le attività “reali” tenendo conto che l’intervistato tenderà al contrario 

ad esprimerle attraverso declaratorie di “responsabilità”: occorre indicare cosa “fa 

realmente” non di cosa è responsabile o di quale sia la sua “competenza formale”. 
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2. Il/I colloqui 

Nel colloquio l’attenzione è rivolta all’interlocutore stesso come “oggetto” di indagine e alle 

modalità di interazione. 

Si tratta di strumento “delicato” e di metodologia complessa (verificare formazione dei valutatori). 

Occorre discriminare attentamente sia l’oggetto stesso di indagine (il soggetto interlocutore, ma nel 

suo contesto professionale) sia effetti alone (ciò che il valutatore più o meno consciamente si 

aspetta..) sia gli effetti di concezioni “ingenue” della personalità che l’intervistatore può “agire” 

inconsapevolmente (per esempio ritenere che una persona di tono “deciso” sia anche “autoritaria”, 

oppure viceversa). 

Per tali motivi si propone una scheda da inserire nel Diario di Bordo, a maglie assai larghe ma 

comunque diretta a rilevare concezioni del sé professionale, delle prospettive, delle intenzioni, e 

anche del futuro possibile. 

Data la delicatezza dello strumento se ne consiglia l’uso solo a fronte di una seria formazione dei 

valutatori. 

La scheda per “memorizzare” ed annotare i colloqui è presentata di seguito 
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Scheda per il colloquio 
 

Dove siamo Dove vorremmo 

essere… 

Dove saremmo 

se… 

Cosa possiamo 

fare per essere 

dove 

vorremmo… 

Note del 

valutatore 

Io (il Dirigente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Il personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gli interlocutori 

• Il contesto 

• I genitori 

• Le autorità locali 

• L’Amministrazione 
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La valutazione analitica 

Nel fascicolo individuale compilato dal Dirigente in valutazione troverà posto una scheda 

estremamente sintetica nella quale saranno correlate le “dichiarazioni” del valutato, il grado di 

raggiungimento degli obbiettivi e la valutazione di prima istanza. 

Nella “cassetta degli attrezzi” del valutatore può trovare posto una scheda più analitica per la 

valutazione di prima istanza. 

In essa si correlano le rilevazioni delle attività messe in opera dal Dirigente e i comportamenti 

sottesi, riportando quanto inserito nella scheda per le interviste, l’apprezzamento per la “diagnosi di 

contesto” che dovrebbe operare come fattore di correzione sul grado di raggiungimento dei risultati, 

l’autovalutazione annuale espressa dal Dirigente stesso. 

Si tratta di uno strumento “riassuntivo” dell’insieme delle osservazioni e degli apprezzamenti 

condotti dal valutatore, e dunque la sua compilazione deve tenere conto sinteticamente dell’insieme 

di essi, pervenendo ad esprimere la valutazione secondo i parametri ed il numero di “gradi” che 

saranno definiti in altra sede. 

E’ uno strumento “detenuto” dal valutatore, e dunque non è oggetto di interazione con il valutato. 

Quest’ultima avrà invece come oggetto per la restituzione la scheda più sintetica del fascicolo 

individuale, e la restituzione sarà gestita da un colloquio finalizzato. 

Ragioni, spiegazioni, motivazioni portate nella restituzione dal valutatore potranno nutrirsi di tutto 

quanto compreso nel Diario di Bordo, ma non sarà quest’ultimo ad essere oggetto di restituzione. 

La scheda proposta di seguito riprende la struttura di quella proposta per l’intervista, e alcune delle 

celle della scheda saranno riempite con le medesime voci. 
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Scheda per la valutazione analitica 
Da compilarsi per ciascun obbiettivo 

 

Attività  Comportamenti  

Messi in atto 

nelle 

Attività 

Capacità 

espresse 

D
ia

g
n

o
si

 

c
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n
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o
 

o
p

e
r
a
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v
o
 

A
u
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v
a
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z
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n
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G
r
a
d

o
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a
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a
z
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e
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b

b
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o
 

V
a
lu
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z
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n
e
 d

i 

p
r
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a
 i

st
a
n

z
a

 

Area 1 

 

 

 

 

 

 

 

      

Area 2 

 

 

 

 

 

 

 

      

Area 3 

 

 

 

 

 

 

      

Area 4 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

Complessivo    
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Per un profilo diagnostico complessivo del Dirigente Scolastico 

Il complesso delle informazioni raccolte dal valutatore, riferite a risultati e comportamenti, ma 

anche desunte dalla documentazione, dalle intervite e dai colloqui, nonché dalla osservazione sul 

campo, possono contribuire a disegnare un profilo complessivo del Dirigente, che senza avere 

strettamente funzione valutativa può essere utilizzato, nella “restituzione,” per 

➢ Formulare una ipotesi diagnostica complessiva 

➢ Indicare processi di eccellenza, di miglioramento, di rinforzo 

➢ Rispecchiare “clinicamente” l’immagine del sé professionale per favorire una autodiagnosi 

➢ Indicare il potenziale di sviluppo professionale del Dirigente. 

Per costruire un profilo occorre recuperare un approccio “olistico” che non è compreso, come tale, 

nel protocollo di valutazione (che è dichiaratamente parziale ed analitico), ma non ne può che 

costituire lo “sfondo” (come sempre accade in ogni processo di valutazione, anche quando ponga 

limiti e vincoli parziali sugli oggetti di valutazione esplicita). 

Dunque la sua presenza nel Diario di Bordo è vincolata alla assoluta chiarezza che non si tratta di 

uno “strumento di valutazione”. 

Il criterio seguito per la costruzione della scheda più avanti proposta è quello di riconnettere 

ricorsivamente le quattro aree definite per la classificazione degli obbiettivi e delle attività del 

Dirigente e che ne ricomprendono i comportamenti, almeno per quanto definito nel repertorio 

rielaborato dal gruppo di ricerca. 

Ne emerge una declaratoria di “orientamenti” che possono descrivere la “tipologia” del dirigente in 

modo sufficientemente “formalizzato” e dunque che si presta a possibili comparazioni. 

Per ciascun “orientamento” possono essere espressi apprezzamenti che, correlati tra loro consentono 

una “descrizione” tipologica specifica del singolo dirigente. 

Nella scheda proposta successivamente si è scelto di apprezzare i contenuti “tipologici” del profilo 

attraverso quantificatori. Ma il profilo diagnostico è comunque ricostruito “qualitativamente” 

rintracciando i posizionamenti relativi di ciascun “orientamento”. Dunque non c’è un “punteggio 

complessivo” ma, appunto, un “profilo”. 

N.B. Altrove (vedi proposte inviate nel Dicembre 04) utilizzando il medesimo approccio è stata 

avanzata la proposta di utilizzare una “radar chart” per la quale il “profilo tipologico” si 

ricostruisce “gestalticamente” nella configurazione che assume un poligono ottagonale (l’uso 

delle radar chart in letteratura relativa alla valutazione delle competenze è testimoniato 

abbondantemente). 

Per memoria si riporta in calce la parte relativa a quella nota. 

Quale che sia la forma di redazione del profilo diagnostico, come da impegni assunti nel seminario 

di Montecatini del Luglio scorso, occorrerà pervenire ad una descrizione in “linguaggio controllato” 

attraverso descrittori che consentano di minimizzare le ambiguità semantiche e di rendere 

confrontabili i profili. 

Un oggetto specifico di ricerca che condizione il possibile inserimento di tale strumento nel Diario 

di Bordo. 
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Scheda per il profilo diagnostico complessivo del Dirigente 

 

 

Aree Orientamento del 

Dirigente 

Apprezzamento Descrizione del profilo 

tipologico 

Organizzazione e gestione 

delle risorse finanziarie e 

strumentali e controllo di 

gestione 

Orientamento alla 

gestione finanziaria  
 

Orientamento alla 

politica di 

investimento 

 

Promozione della qualità 

dei processi formativi 

(progettazione e 

innovazione dei processi di 

apprendimento individuali 

e collettivi). 

Orientamento alla 

ricerca e sviluppo  
Orientamento alla 

realizzazione di 

valore pubblico del 

territorio 

 

Relazioni esterne, 

collaborazione con le 

risorse istituzionali, 

culturali, professionali, 

sociali ed economiche del 

territorio. 

Orientamento alla 

costruzione del 

consenso alla 

strategia pubblica 

 

Orientamento alla 

valorizzazione del 

personale 

 
Direzione, coordinamento 

e valorizzazione delle 

risorse umane dell’istituto 

Organizzazione e gestione 

delle risorse finanziarie e 

strumentali e controllo di 

gestione 

Orientamento alla 

gestione della 

macchina 

organizzativa 

 

Orientamento alla 

gestione finanziaria  
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Nota. 

Si riporta la parte del documento inviato nel Dicembre 04 (“Ultime riflessioni SIVADIS”) per la 

parte relativa alla definizione di un profilo tipologico diagnostico attraverso radar chart. 

 

I riquadri 
 Nelle tavole seguenti sono riassunte alcune proposte relative agli oggetti di valutazione ed alla 

complessità dell’osservazione necessaria per sviluppare la valutazione del rapporto 

obbiettivi/risultati a comportamenti, performaces, capacità, competenze. 

In particolare 

1. È messa in luce la “circolarità dei processi”, per la quale le diverse tassonomie delle aree 

non solo si riconnettono le une alle altre, ma nelle connessioni rivelano aree  particolari di 

valutazione, dirette a ricostruire una “tipologia diagnostica” del DS (sulla quale, è bene 

ribadirlo, e non sul semplice rapporto obbiettivo/risultato, si può ricostruire proposte di 

miglioramento e/o rinforzo) 

2. E’ esemplificato il “rovesciamento” di significato delle “Aree” da “tassonomia degli 

obbiettivi” a “direzione degli sguardi” della valutazione, nonché il rapporto tra valutazione 

annuale con esito “binario” e valutazione pluriennale di tipo diagnostico. Alla prima è legata 

la determinazione della retribuzione di risultato; la seconda è più orientata a individuare 

processi di miglioramento e destinata ad accompagnare lo “sviluppo professionale” del DS. 

3. Sono indicati, in elenchi assolutamente provvisori, gli oggetti che si offrono 

“all’apprezzamento” della valutazione, iscritti circolarmente alle diverse aree. 

Per ciascuno di essi andranno determinati gli strumenti e le metodologie di osservazione, 

detenute dai valutatori (dunque non entrano nelle linee guida del valutato e tanto meno nel 

suo fascicolo) 

4. E’ definito un provvisorio “quadro sinottico” degli oggetti di valutazione e degli strumenti e 

metodologie da sviluppare. Si può scegliere con realismo ciò che è possibile ora e che lo 

diventerà domani. Ma occorre mantenere il quadro di sviluppo per impostare la formazione 

dei valutari 

5. Si riprendono alcune proposte (parziali e da raffinare) contenute nella comunicazione 

effettuata a Montecatini circa le possibilità di pervenire a sistemi di parametrazione e 

“misurazione” in qualche modo ”oggettiva” delle osservazioni e che dovrebbero fare parte 

del “Diario di Bordo” del valutatore. 
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Valorizzazione 

personale 

Gestione  risorse 

finanziarie 

Relazioni e 

collaborazioni esterne 

Innovazione ricerca 

e sviluppo 

Orientamento alla “macchina”                     Orientamento “all’equipaggio” 
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Strategia di investimento 
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consenso 

T
ip

o
lo

g
ia

 d
ella

 d
irezio

n
e
 

Interpretazione del “valore pubblico”  
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Gestione  risorse 

finanziarie 
Orientamento alla “macchina”    

O
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Strategia di investimento 

O
rien

ta
m

en
to
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n
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Innovazione ricerca e 

sviluppo 

In questo quadrante si inseriscono le valutazioni 

relative a: 

1. i risultati relativi agli obbiettivi dichiarati dal DS (vedi 

procedura negoziale, autovalutativa, di valutazione di 

prima istanza e finale) lungo gli assi che corrispondono 

alle “etichette” delle aree di attività comprese. 

2. L’apprezzamento sui caratteri delle strategia di 

investimenti messa in atto (per esempio politica intensiva 

o estensiva) 

3. L’apprezzamento sulle politiche di approvvigionamento 

finanziario (autarchia o imprenditività) 

4. L’apprezzamento sulla capacità di produrre routines 

consolidate e stabili per il funzionamento della 

“macchina amministrativa”  

5. L’apprezzamento sulla capacità di produrre routines 

organizzate e stabili nella progettazione formativa  

6. L’apprezzamento sulla capacità di interpretare la 

politica di innovazione e sviluppo definita a livello di 

sistema 

7. L’apprezzamento sulla capacità di “interrogare” il 

contesto esterno circa bisogni, attese, interpretazioni 

dell’interesse collettivo. 

.. 
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Valorizzazione 
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                 Orientamento “all’equipaggio” 
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Costruzione del 

consenso 

O
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Relazioni e 

collaborazioni esterne 

In questo quadrante si inseriscono le valutazioni 

relative a: 

1. i risultati relativi agli obbiettivi dichiarati dal DS (vedi 

procedura negoziale, autovalutativa, di valutazione di 

prima istanza e finale) lungo gli assi che corrispondono 

alle “etichette” delle aree di attività comprese. 

2. L’apprezzamento sulla capacità di costruire consenso 

interno sulle scelte di politica scolastica 

3. L’apprezzamento sulla capacità di costruire consenso 

esterno sulle scelte di politica scolastica 

4. L’apprezzamento della capacità di consolidare 

attraverso accordi di programma, convenzioni ecc.. il 

rapporto con il contesto esterno degli stakeholders 

5. L’apprezzamento della capacità di organizzare e gestire 

flessibilmente la comunicazione interna (aree di 

comunicazione  non strutturata e non formalizzata 

accanto a quella strutturata) 

6. L’apprezzamento sulla capacità di organizzare e gestire 

e personalizzare la comunicazione con il contesto 

esterno degli stakeholders 

7. L’apprezzamento della capacità di coinvolgere le 

persone sulle scelte di politica organizzativa. 

8. L’apprezzamento della capacità di delegare e 

responsabilizzare 

9. L’apprezzamento della capacità di offrire servizi 

formativi in integrazione con il contesto esterno, 

superando la mera dimensione “scolastica”. 

…. 
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In questo quadrante si inseriscono le valutazioni 

relative a: 

1. i risultati relativi agli obbiettivi dichiarati dal DS (vedi 

procedura negoziale, autovalutativa, di valutazione di 

prima istanza e finale) lungo gli assi che corrispondono 

alle “etichette” delle aree di attività comprese. 

2. L’apprezzamento sulla capacità di costruire consenso 

interno sulle scelte di politica scolastica 

3. L’apprezzamento della capacità di organizzare e 

gestire flessibilmente la comunicazione interna (arre di 

comunicazione  non strutturata e non formalizzata 

accanto a quella strutturata) 

4. L’apprezzamento della capacità di coinvolgere le 

persone sulle scelte di politica organizzativa 

5) L’apprezzamento della capacità di delegare e 

responsabilizzare 

6) L’apprezzamento sulla capacità di produrre routines 

consolidate e stabili per il funzionamento della 

“macchina amministrativa” 

7) L’apprezzamento sulla capacità di produrre routines 

organizzate e stabili nella progettazione formativa 

8) L’apprezzamento sulla capacità di dotare la 

progettazione formativa di servizi di back office 

efficienti 

9) L’apprezzamento sulla capacità di responsabilizzare la 

progettazione formativa sulle problematiche di gestione 

economica 

.. 
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In questo quadrante si inseriscono le valutazioni 

relative a: 
1. i risultati relativi agli obbiettivi dichiarati dal DS (vedi 

procedura negoziale, autovalutativa, di valutazione di 

prima istanza e finale) lungo gli assi che corrispondono 

alle “etichette” delle aree di attività comprese. 

2. L’apprezzamento sulla capacità di costruire consenso 

esterno sulle scelte di politica scolastica 

3. L’apprezzamento della capacità di consolidare 

attraverso accordi di programma, convenzioni ecc.. il 

rapporto con il contesto esterno degli stakeholders 

4. L’apprezzamento sulla capacità di interpretare la 

politica di innovazione e sviluppo definita a livello di 

sistema 

5. L’apprezzamento sulla capacità di “interrogare” il contesto 

esterno circa bisogni, attese, interpretazioni dell’interesse 

collettivo 

6. L’apprezzamento della capacità di definire e gestire una 

strategia pubblica nel contesto operativo di riferimento 

7. L’apprezzamento della capacità di partecipare/sollecitare il 

sistema di governance pubblica in un contesto di titolarità 

plurime e concorrenti 

8. L’apprezzamento della capacità di offrire servizi formativi in 

integrazione con il contesto esterno, superando la mera 

dimensione “scolastica”. 

9. L’apprezzamento sulla capacità di organizzare e gestire e 

personalizzare la comunicazione con il contesto esterno degli 

stakeholders 

                 Orientamento “all’equipaggio” Orientamento alla “macchina”    
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La “Ragnatela” una ipotesi di rappresentazione  

sintetica della “tipologia diagnostica” del DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione della macchina 

organizzativa 

Gestione risorse 

finanziarie 

Valorizzazione del personale 

Politica degli investimenti 

Innovazione, 

ricerca e sviluppo  

Relazioni esterne 

Strategia del “valore 

pubblico” 
Consenso 

La forma che assume la radar 

chart ottenuta con i 

“punteggi” sui diversi assi 

costituisce una “tipologia 

diagnostica” che si offre come 

utile strumento per una 

formulazione “descrittivo-

analitica” simultanea dei 

caratteri del Dirigente 

valutato. 

Ma anche un buon materiale 

di esercizio perla formazione 

dei valutatori 


