
Analisi dati 
sulla pubblicazione dei 
documenti strategici
(RAV, PTOF, RS)



I documenti strategici nell’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013 

• autovalutazione delle istituzioni scolastiche:

elaborazione di  un  rapporto  di  autovalutazione  in  formato elettronico

• valutazione esterna: 

individuazione da parte di INVALSI delle situazioni da sottoporre a verifica e visite dei

NEV, con ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in

base agli esiti della visita, condotta a partire dall'analisi delle priorità e degli obiettivi di

processo definiti dalla scuola nel RAV

• azioni di miglioramento: 

definizione  e  attuazione  degli  interventi  migliorativi nel Piano di miglioramento

• rendicontazione sociale:

pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati

comparabili



• Il piano è il documento fondamentale costitutivo della identità culturale e

progettuale delle istituzioni scolastiche … ogni istituzione scolastica lo

predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti

• Il piano indica altresì … il piano di miglioramento dell’istituzione

scolastica previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80

• Il piano è predisposto entro il mese di ottobre dell’anno scolastico

precedente al triennio di riferimento

• Le istituzioni scolastiche … assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei

piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel portale unico

I documenti strategici nella  legge n. 107/2015 
(art. 1, commi 14 e 17)



Rapporto di 
autovalutazione

Valutazione 
esterna

Piano di 
miglioramento

Rendicontazione 
sociale

Finalità 

MIGLIORAMENTO

(art. 2 D.P.R. n. 80/2013)

PTOF

(comma 14 legge 107/2015

Il «procedimento» e gli strumenti
(art. 6 D.P.R. n. 80/2013; art. 1 c. 14 legge n. 107/2015)



La tempistica del SNV 

Anno 1 Anno 2 Anno 3

autovalutazione

valutazione esterna

azioni di miglioramento

rendicontazione sociale



Le scuole paritarie a livello nazionale identificate 
con codice meccanografico

* Nel totale sono compresi distintamente i codici meccanografici, senza tenere conto della eventuale aggregazione

tra scuole che costituiscono un’unica istituzione scolastica (ad es. un’istituzione, come nel modello scolastico statale

degli I.C., che aggrega tre distinti codici meccanografici).

Scuole del I e del II ciclo paritarie 3.873

Scuole dell’infanzia paritarie 7.738

Totale scuole paritarie identificate con codice 

meccanografico 11.611*

Un primo CENSIMENTO DELLE SCUOLE PARITARIE DI I E II GRADO è stato realizzato nell’a.s. 2018/19,

finalizzato alla redazione del Rapporto di autovalutazione (RAV), senza considerare le scuole dell’infanzia per le

quali il RAV non è ancora a regime.



Censimento scuole paritarie a.s. 2018/19 per la 
redazione del RAV

La seguente tabella riporta la fotografia delle scuole paritarie, nello specifico degli istituti principali e delle

scuole ad essi collegate, ottenuta tramite il censimento delle scuole paritarie effettuato nell’a.s. 2018-19 e

successivi aggiornamenti comunicati dalle singole scuole.

TOTALE SCUOLE PARITARIE 

(escluse scuole dell’infanzia)
3.873

Totale scuole censite
2.857

(74%)

Di cui n° Istituti principali 1.957

Di cui n° scuole collegate all’Istituto principale 900



RAV triennio 2019-22 – Scuole Paritarie

Scuole Paritarie

Numero scuole
Scuole che NON hanno pubblicato il 

RAV

Centro 935 65%

Nord Est 497 49%

Nord Ovest 1.087 50%

Sud 932 64%

Isole 422 70%

ITALIA 3.873 59%

Dati estratti il 28/01/2022



PTOF 2019-22 - Scuole Paritarie

Scuole Paritarie

Numero scuole

Scuole che hanno 

utilizzato la  

piattaforma PTOF

Scuole che hanno pubblicato 

il PTOF 2019-22
Scuole che NON 

hanno pubblicato 

il PTOF 2019-22

tramite piattaforma tramite SIDI/SiC

Centro 2.093 16% 7% 7% 86%

Nord Est 2.348 31% 17% 30% 53%

Nord Ovest 3.134 20% 8% 32% 60%

Sud 2.761 18% 9% 6% 85%

Isole 1.275 16% 7% 11% 82%

ITALIA 11.611 21% 10% 19% 71%

Dati estratti il 28/01/2022



PTOF 2019-22 – Focus Scuole Paritarie

Scuole Paritarie

Numero scuole

Scuole che hanno 

utilizzato la  piattaforma 

PTOF

Scuole che hanno pubblicato 

il PTOF 2019-22
Scuole che NON 

hanno pubblicato 

il PTOF 2019-22

tramite piattaforma tramite SIDI/SiC

Scuole di I e II grado

censite
2.857 33% 15% 22% 63%

Scuole di I e II grado

non censite
1.016 29% 10% 56% 35%

Scuole dell’Infanzia 7.738 15% 7% 14% 79%

ITALIA 11.611 21% 10% 19% 71%

Dati estratti il 28/01/2022



PTOF 2022-25 - Scuole Paritarie

Scuole Paritarie

Numero scuole

Scuole che hanno 

utilizzato la  

piattaforma PTOF

Scuole che hanno pubblicato 

il PTOF 2022-25
Scuole che NON 

hanno pubblicato 

il PTOF 2022-25

tramite piattaforma tramite SIDI/SiC

Centro 2.093 7% 4% 3% 93%

Nord Est 2.348 13% 7% 10% 83%

Nord Ovest 3.134 9% 5% 10% 85%

Sud 2.761 6% 3% 1% 96%

Isole 1.275 8% 5% 2% 93%

ITALIA 11.611 9% 5% 6% 89%

Dati estratti il 28/01/2022



PTOF 2022-25 – Focus Scuole Paritarie

Scuole Paritarie

Numero scuole

Scuole che hanno 

utilizzato la  piattaforma 

PTOF

Scuole che hanno pubblicato 

il PTOF 2022-25

Scuole che non 

hanno pubblicato 

il PTOF 2022-25

tramite piattaforma tramite SIDI/SiC

Scuole di I e II grado

censite
2.857 15% 9% 5% 86%

Scuole di I e II grado

non censite
1.016 42% 27% 15% 58%

Scuole dell’Infanzia 7.738 6% 3% 5% 92%

ITALIA 11.611 9% 5% 6% 89%

Dati estratti il 28/01/2022



Campione di scuole paritarie che non hanno pubblicato il 

PTOF su Scuola in chiaro
Dettaglio scuole campione

Macroarea Provincia Ordine e grado

Centro

ANCONA INFANZIA

FIRENZE PRIMARIA

PERUGIA SEC. PRIMO GRADO

ASCOLI PICENO SEC. SECONDO GRADO

Nord Est

BELLUNO INFANZIA

FERRARA PRIMARIA

MODENA SEC. PRIMO GRADO

PARMA SEC. SECONDO GRADO

Nord Ovest

ALESSANDRIA INFANZIA

ASTI PRIMARIA

TORINO SEC. PRIMO GRADO

BERGAMO SEC. SECONDO GRADO

Sud

L'AQUILA INFANZIA

CASERTA PRIMARIA

L'AQUILA SEC. PRIMO GRADO

BENEVENTO SEC. SECONDO GRADO

Isole

AGRIGENTO INFANZIA             

AGRIGENTO INFANZIA             

AGRIGENTO INFANZIA             

AGRIGENTO INFANZIA             

CAGLIARI PRIMARIA

MESSINA PRIMARIA

RAGUSA PRIMARIA

CAGLIARI SEC. PRIMO GRADO  

CATANIA SEC. PRIMO GRADO  

SIRACUSA SEC. PRIMO GRADO  

CATANIA SEC. SECONDO GRADO

AGRIGENTO SEC. SECONDO GRADO

CATANIA SEC. SECONDO GRADO

ENNA SEC. SECONDO GRADO

RAGUSA SEC. SECONDO GRADO

Dati estratti il 28/01/2022

N.B. Sono state individuate alcune scuole che hanno

pubblicato il PTOF con triennalità 2017-20 e 2020-23

Il campione, composto da 31 scuole, è stato costruito selezionando

almeno:

• 1 scuola dell’infanzia per ogni macroarea;

• 1 scuola primaria per ogni macroarea;

• 1 scuola secondaria di primo grado per ogni macroarea;

• 1 scuola secondaria di secondo grado per ogni macroarea.



Scuole che hanno pubblicato 

il PTOF 2019-22 

sul sito web della scuola

Scuole che hanno pubblicato 

il PTOF 2022-25 

sul sito web della scuola

Macroarea
N° scuole 

campione

Valore 

numerico

Valore

%

Valore 

numerico

Valore 

%

Centro 4 4 100% 1 25%

Nord Est 4 2 50% 1 25%

Nord Ovest 4 3 75% 1 25%

Sud 4 2 50% 0 0%

Isole 15 6 40% 0 0%

ITALIA 31 17 55% 3 10%

Numero di scuole paritarie che hanno pubblicato il PTOF 
sul sito web della scuola

Dati estratti il 28/01/2022

Delle 31 scuole analizzate come campione:

• il 55% ha pubblicato il PTOF 2019-22 sul sito web della scuola; il 45% non ha pubblicato il PTOF 2019-22;

• Il 10% ha pubblicato il PTOF 2022-25 sul sito web della scuola; il 90% non ha pubblicato il PTOF 2022-25.



Rendicontazione sociale triennio 2016-19

7,9% (822) 11,7% (1228)

80,4% (8389)

Non ha operato in RS RS in Lavorazione RS Pubblicata

STATALI E PARITARIE: 10.439

29,3% (614)
33,9% (709) 36,8% (769)

Non ha operato in RS RS in Lavorazione RS Pubblicata

PARITARIE: 2.092



Obiettivi per la prossima triennalità

• Fornire agli USR funzioni di monitoraggio relativamente alle operazioni di
compilazione e pubblicazione dei documenti strategici per svolgere una
proficua e mirata azione di accompagnamento delle scuole

• Supportare le scuole ai fini di un consapevole e funzionale utilizzo degli
strumenti del SNV (RAV, PTOF, RS), da non ridurre a meri documenti da
compilare

• Promuovere iniziative di informazione e formazione con le scuole
interessate sugli strumenti per il miglioramento dell’offerta formativa e dei
risultati di apprendimento anche con la collaborazione di Enti e
Associazioni rappresentative delle scuole paritarie



Cruscotto per il Monitoraggio
Con la prossima triennalità il MI metterà a disposizione degli USR un sistema di monitoraggio dei singoli

documenti strategici della scuola: Rapporto di Autovalutazione (RAV), Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)

e Rendicontazione Sociale (RS).

Data rilevazione 04/04/2022

PTOF in lavorazione (%) PTOF pubblicati(%)

PTOF in lavorazione       12.054 (60%)   PTOF pubblicato               6.946 (40%)   

La scuola e il suo contesto

Compilata 10.000       55%

Pubblicata 9.000       45%

Approfondisci  >

Le scelte strategiche

Compilata 10.000       55%

Pubblicata 9.000       45%

Approfondisci  >

L’ organizzazione

Compilata 10.000       55%

Pubblicata 9.000       45%

Approfondisci  >

L’ offerta formativa

Compilata 10.000       55%

Pubblicata 9.000       45%

Approfondisci  >



Esempio di cruscotto per il Monitoraggio – Dettaglio

L’USR avrà la possibilità di visualizzare i dati, filtrandoli attraverso l’utilizzo di una mappa interattiva. 

Tutte le informazioni presenti nel cruscotto verranno filtrate in base alla selezione effettuata fino alla Istituzione scolastica

PTOF in lavorazione (%) PTOF pubblicati(%)

PTOF in lavorazione 
(%)



Censimento scuole paritarie a.s. 2022/23

▪ Il censimento delle scuole paritarie consente di individuare gli istituti principali

delle scuole di primo e secondo grado ed i plessi collegati ed è un’attività

necessaria per una corretta compilazione dei documenti strategici della

scuola (RAV, PTOF, RS) per il triennio 2022-2025.

▪ L’estensione del censimento alle scuole dell’infanzia per l’individuazione degli

istituti principali e dei plessi collegati non è funzionale alla compilazione dei

documenti strategici della scuola per il triennio 2022-25, ma è utile al fine di avere

una fotografia aggiornata di tutte le scuole paritarie.

▪ Il censimento ha l’obiettivo di rilevare le scuole paritarie in un dato momento; a

seguito dovrà essere realizzata l’anagrafe delle scuole paritarie.



Processo censimento scuole paritarie a.s. 2022-23

Il processo descrive le modalità di individuazione degli istituti principali e delle scuole ad essi collegate.

AMMINISTRAZIONE USR SCUOLE NON STATALI FORNITORE

Start Richiesta indirizzi e-mail delle 

singole scuole non statali

Analisi dei dati e creazione del 

database

Redazione ed invio elenco 

contenente gli indirizzi e-mail delle 

scuole non statali afferenti alla 

singola Regione

End

Invio, tramite una casella di posta 

no-reply dedicata, di  un form in 

cui le scuole dovranno indicare:

• Nominativo del coordinatore

• Codice meccanografico della 

scuola per cui abilitare la 

compilazione dei documenti 

strategici della scuola

Compilazione del form ed invio del 

questionario ricevuto

Reperimento degli indirizzi e-

mail disponibili in base dati

Forniti da USR

SI

NO



Sulla Scrivania del Sistema nazionale di valutazione (SNV) è stata predisposta un’apposita

applicazione, cui potrà accedere il Coordinatore delle attività educative e didattiche una volta

abilitato all’accesso.

Il censimento è propedeutico alla compilazione del RAV e deve essere effettuato anche nel

caso in cui si debba confermare la struttura già censita nell’a.s. 2018/19.

Funzionalità censimento scuole paritarie (1/2)



Funzionalità censimento scuole paritarie (2/2)

Il coordinatore visualizzerà la struttura dell’istituzione scolastica per cui ha richiesto l’associazione in

fase di abilitazione e avrà la possibilità di effettuare diverse azioni.

AGGIUNGI ISTITUTO DI RIFERIMENTO

Per aggiungere un nuovo "Istituto di riferimento" all'elenco si può

impiegare l'apposita barra di ricerca. Cercando tramite il codice

meccanografico una scuola attiva per l'a.s. in corso e

selezionando il pulsante "Aggiungi Istituto di riferimento" la scuola

viene aggiunta nell'elenco.

N.B. Le scuole dell’infanzia non possono essere censite

come Istituti di riferimento, ma solo come scuole collegate.

MODIFICA STRUTTURA

Le scuole possono essere collegate tramite la funzione "Modifica

struttura", in modo da redigere un unico RAV/PTOF per la

struttura indicata. Attraverso la stessa funzione è possibile

scollegare le scuole dall’Istituto di riferimento.

2

1

CANCELLA STRUTTURA

Un "Istituto di riferimento" presente in elenco può essere rimosso 

selezionando il pulsante "Cancella Struttura"; in questo caso 

vengono anche eliminate le scuole ad esso collegate.

3



Tempistica censimento e documenti strategici

MAGGIO NOVEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE

Chiusura funzioni 

censimento e 

compilazione 

questionario

Restituzione benchmark 

collegati al Questionario RAV

Apertura funzioni RAV/ 

PTOF/RS

Apertura funzioni 

censimento e 

Questionario RAV

GENNAIO

Pubblicazione RAV/ PTOF/

RS



24

• Istituzione scuola
• Rettifica dati scuola
• Cancellazione/Sospensione scuole
• Visualizzazione dati scuola
• Gestione Richieste (modifica dati)
• Visualizzazione Richieste Ricevute
• Trattamento dati Ente Gestore
• Gestione Rappresentante Legale
• Gestione Delegato
• Stampa elenchi scuole paritarie e non paritarie
• Stampa elenchi scuole sospese
• Stampa elenchi scuole paritarie e non paritarie con lingue minoritarie
• Report scuole paritarie e non paritarie

• Visualizzazione dati scuola
• Inserimento Richiesta (modifica dati)
• Visualizzazione Richieste
• Aggiornamento recapiti
• Aggiornamento dati contabili
• Aggiornamento lingue minoritarie

UFFICI

TERRITORIALI

SISTEMA

INFORMATIVO

SCUOLE 

PARITARIE

MINISTERO

• Stampa elenchi scuole paritarie e non paritarie
• Stampa elenchi scuole sospese
• Stampa elenchi scuole paritarie e non paritarie con lingue minoritarie
• Report scuole paritarie e non paritarie

Anagrafe scuole paritarie: soggetti coinvolti e funzioni

https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/istituzione/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/rettifiche/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/sospensione/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/visualizzazione/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/richiestaVariazione/gestione/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/richiestaVariazione/riferimento/ricerca/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/gestente/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/gestRappresentanteLegale/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/gestDelegato/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/stampe/rf051/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/stampe/rf052/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/stampe/rf053/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/stampe/rf056/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/visualizzazione/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/richiestaVariazione/inserimento/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/richiestaVariazione/ricerca/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/gestRecapiti/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/gestDatiContabili/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/gestLingue/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/stampe/rf051/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/stampe/rf052/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/stampe/rf053/start.do
https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/scuolenonstatali/stampe/rf056/start.do


Grazie per l’attenzione


