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Prot. N. 14591 

Uff. I                                                                                                              Palermo, 24 settembre 2015      

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del I ciclo 

 

E p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai componenti dello staff regionale Indicazioni Nazionali 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Avvio procedura per la selezione e il finanziamento di  iniziative relative alla certificazione delle 

competenze ai sensi dell’ art. 28 del D.M. 435/ 2015.  

 

Il presente avviso ha lo scopo di selezionare  i progetti presentati da istituzioni scolastiche del primo 

ciclo o da reti di scuole al fine di  completare il percorso di accompagnamento alle Indicazioni nazionali per 

il curricolo di cui al D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.   

Riferimenti normativi: 

Legge 18 dicembre 1997,  n. 440 art.1 comma1.  

D.M. 16 novembre 2012 , n.254. 

C.M. 13 febbraio 2015, n. 3. 

D.M.16 giugno  2015, n. 435, art. 28. 

D.D. 15 settembre 2015, n.940. 

C.M. 18 settembre 2015, n.8630. 

 

Finalità: 

I progetti sono finalizzati a generalizzare la sperimentazione del modello di  certificazione delle 

competenze, in modo da garantire l’approfondimento delle tematiche connesse alla sua adozione da parte 

un ampio numero di scuole. Ciò al fine di consentire il passaggio a regime del suddetto modello 

sperimentale. 

 

Destinatari: 

Sono destinatarie del finanziamento le Istituzioni scolastiche del primo ciclo o reti costituite con un 

massimo di cinque istituzioni scolastiche. 

 

Entità del finanziamento: 

Ciascun progetto, valutato positivamente potrà ricevere una somma non inferiore a   €. 2.000,00 e 

non superiore a € 4.000,00 (art.7  del D.D. n.940/2015 ).  

Sarà garantito il finanziamento per ciascuna provincia del territorio regionale. 
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Modalità di presentazione dei progetti:  

  I progetti dovranno essere presentati utilizzando il Modello All. 3 e dovranno prevedere: 

-  azioni di ricerca e formazione, eventualmente anche a distanza; 

 - documentazione sulle competenze di base e sulla didattica per competenze, con una particolare 

attenzione agli strumenti di rilevazione e alla dimensione comunicativa e informativa nei confronti dei 

genitori. 

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

progettisicilia@istruzione.it entro e non oltre le ore 14,00 dell’8 ottobre 2015. 

Non saranno prese in esame candidature che perverranno con altro mezzo,  ad altro indirizzo mail o  

successivamente alla data di scadenza fissata.  

Valutazione 

Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale dell’ 

Ufficio Scolastico Regionale e composte da personale dipendente in servizio presso gli stessi uffici, dotato di 

specifica professionalità.  

La Commissione  provvederà  alla valutazione dei progetti, secondo quanto stabilito dall’art.5 del 

D.D. n.940/2015, attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:  

a) Aderenza dei progetti agli obiettivi nazionali, con particolare riferimento al concreto utilizzo del modello 

nazionale nella pratica valutativa delle scuole (massimo 30 punti);  

b) Sviluppo dei moduli didattici per competenze (massimo 30 punti);  

c) Attenzione dedicata al coinvolgimento dei genitori (massimo 30 punti);  

d) Qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni 

o loro reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, 

che rimangono di proprietà dell’Amministrazione (massimo 10 punti ). 

Si allegano: 

D.D. 15 settembre 2015, n.940 

C.M. 18 settembre 2015, n.8630 

All-3 Modello per la presentazione del progetto 

                                                                     

 

  Per il  Direttore Generale  

Maria Luisa Altomonte 

 

 

F.to Il Vice Direttore   

Marco Anello 


