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Su Indire, ambiente on-line per formulare il Piano di Miglioramento

Lara La Gatta

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si apre per le scuole la fase di formulazione e attuazione del Piano
di Miglioramento.

Per supportare gli istituti scolastici lungo l’intero processo di miglioramento – dalla progettazione, al
monitoraggio e fino alla valutazione – l’Indire ha realizzato l’ambiente un apposito ambiente online, disponibile
al link miglioramento.indire.it.

In questo spazio le scuole potranno trovare un’utile applicazione per la compilazione del Piano di
Miglioramento (PdM). Per poter utilizzare il format predisposto dall’Indire, è necessarioiscrivere il Dirigente
scolastico (e i docenti da abilitare alla scrittura del Piano) all’indirizzo
http://miglioramento.indire.it/pdm/iscrizioni, utilizzando la password di Istituto solitamente utilizzata per i
servizi Indire (o recuperandola con l’apposita funzione). Una volta iscritti e abilitati, dirigenti e docenti
accederanno poi da questa pagina con le proprie credenziali.

Nel processo che le scuole dovranno affrontare sarà anche possibile farsi affiancare da un consulente per il
miglioramento, una figura selezionata e formata dall’Indire nell’ambito della precedente sperimentazione
VALeS. Le istituzioni scolastiche interessate potranno accedere previo login con la password di Istituto,
all’elenco degli esperti e visionare i curricula all’indirizzo http://miglioramento.indire.it/supportoscuole/istituti.
Ovviamente ogni scuola dovrà poi procedere alla scelta dell’esperto e provvedere alla stipula del contratto e
alla sua retribuzione.
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