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Prot. N.17890                                                                                                            Palermo,    12 novembre  2015                                                                                                                         

Uff. I                                                                                                          Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

                                                                                                                     E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

                                                                                                                                                                         Loro Sedi                                                                               

 

AVVISO PUBBLICO 

Il Direttore Dell’Ufficio Scolastico Regionale 

- VISTO il Decreto Ministeriale del 16 giugno 2015, n.435, recante “Criteri e parametri per  l’assegnazione 
diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 
missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

- VISTO il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e, in particolare, l’articolo 6;  

- VISTE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione emanate dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11; 

- VISTO che il succitato Decreto Ministeriale del 16 giugno 2015, n. 435, all’articolo 25, commi 1 e 2, 
individua le risorse per lo sviluppo e la messa a regime del sistema nazionale di valutazione e 
formazione delle scuole ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 80/2013 e della Direttiva 11/2014 e ne prevede la 
ripartizione per i progetti che dovranno riguardare i piani di miglioramento e i progetti di formazione dei 
dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione; 

- CONSIDERATO  il comma 3 dell’art. 25 del D.M. 435/2015 che prevede l’emanazione di un decreto del 
Direttore Generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione” al fine di: 

 a) individuare il riparto delle risorse di cui al comma 2, lett. b), su base regionale ed in ragione del numero 
di scuole di ciascun territorio. 

c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche, da inserire negli avvisi 
regionali  

            -VISTO il Decreto Dipartimentalen.937 del 15  settembre 2015. 
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Rende noto 

 L’ avvio della Procedura attuativa  per le azioni di formazione rivolte ai Dirigenti scolastici e Nuclei 
interni di valutazione. Individuazione scuola Polo.(art.6 lettera b Decreto Dipartimentale 937 del 
15/09/2015). 

 

Art.1 Oggetto 

Il presente avviso ha lo scopo  di dare attuazione all’avvio del  Piano di formazione destinato  a tutti 
Dirigenti scolastici  e ai componenti dei Nuclei interni sul tema della valutazione.  

 

Art.2 Finalità 

In conformità con il quadro normativo richiamato in premessa e in collaborazione con   gli Uffici Scolastici 
Regionali, l’obiettivo è potenziare la cultura della valutazione intesa come processo virtuoso di 
miglioramento, attraverso la realizzazione  di  seminari  rivolti a tutti i  dirigenti scolastici in servizio e alle 
figure professionali chiamate a partecipare ai Nuclei interni al fine di presentare il disegno generale di 
riferimento e gli strumenti di lavoro. 

 

Art.3  Candidatura 

Le  istituzioni scolastiche, che si candideranno  a diventare scuola polo, presenteranno un progetto  di 
formazione  per la realizzazione di seminari interprovinciali, con la finalità di fornire un quadro di 
riferimento comune a livello nazionale,  in coerenza con quello predisposto dalla DGOSV  e contenuto 
nell’allegato 2. 

 Sul territorio regionale saranno selezionate sino ad un massimo tre scuole polo cui sarà demandata la 
realizzazione dei seminari   a copertura dell’intero territorio regionale. 

 

Art. 4 Target di riferimento 

Tutti i  dirigenti scolastici  della regione, i componenti degli staff di supporto al sistema nazionale di 
valutazione  e uno o più componenti del nucleo interno di valutazione in relazione alla disponibilità dei posti. 

 

Art. 5 Valutazione delle candidature. 

Le candidature,  in possesso delle  caratteristiche enunciate nell’art.6 del DD 937 del 15/09/2015, saranno 
valutate da una commissione nominata dal Direttore dell’USR Sicilia, composta da personale in servizio 
presso gli stessi uffici dotato di una specifica professionalità nel campo della valutazione.  
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Caratteristiche principali 

- coerenza del progetto esecutivo rispetto al piano formativo definito dalla DGOSV; 

- garanzia di strutture e tecnologie adeguate all’attuazione degli interventi formativi; 

- raggiungibilità della sede formativa rispetto ai territori di riferimento; 

- economicità del progetto. 

 

 Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 20 novembre 2015, esclusivamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica snv.usrsicilia@istruzione.it. (allegato1). Non saranno prese in esame 

candidature che perverranno successivamente alla data prefissata o con altro mezzo. 

 

Art. 6 Finanziamenti 

I finanziamenti  destinati  alla realizzazione dei seminari regionali per la  formazione dei dirigenti scolastici e 
dei nuclei di valutazione (DM 435/2015 art. 25 comma 2 lettera b) della regione Sicilia, in relazione al 
numero di scuole sono pari ad € 41.084,63 totali. 

Altre iniziative di formazione saranno  definite, utilizzando il finanziamento rimanente, a conclusione dei  
suddetti seminari regionali. 

 

Art. 7 Rendicontazione 

Come specificato nel D.D. n. 937 del 15/09/2015, per l’erogazione dei finanziamenti e la rendicontazione 
degli stessi da parte delle istituzioni scolastiche, si rimanda agli artt. 37,38 e 39 del DM 16 giugno 2015 n. 
435. 

 F.to il  Direttore Generale 
Maria Luisa Altomonte 

 

Si allega scheda candidature : 

(Allegato1 )Scheda di candidatura 
(Allegato2 )Linee di riferimento generali. 
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ALLEGATO 1 

SCHEDA CANDIDATURA 
 
Scheda candidatura  scuola polo si sensi del art.6 lett. b del DD 937 del 15 settembre 2015 per  
azioni di formazione rivolte a Dirigenti scolastici e Nuclei interni di valutazione. 
 

Denominazione Istituzione scolastica: 

Codice Meccanografico: 

Indirizzo: 

Recapito Telefonico: 

E-mail: 

Dirigente scolastico: 

E-mail dirigente scolastico: 

CONTO TESORERIA: 

CODICE TESORERIA: 

CODICE FISCALE: 
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Descrizione del progetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede/i dei seminario/i  e numero  partecipanti  

previsti: 

 

Organizzazione e logistica della giornata:  

Materiali e modalità di diffusione:  

Spese segreteria organizzativa del corso, ecc.  

Altre spese previste:  

 

I progetti saranno finanziati sino a € 41.084,63 totali. 
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