UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
www.usr.sicilia.it

pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

Prot. N. 14590
Uff. I

C.F. 80018500829

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 individuazione di una scuola polo ai sensi dell’ art.6 del D.D. 940/
2015 per attività a sostegno delle Misure di accompagnamento alle Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Il presente avviso ha lo scopo di selezionare una scuola polo, che svolga azioni di supporto,
coordinamento e governance regionale con riferimento alle istituzioni scolastiche o reti di scuole
destinatarie del finanziamento ai sensi dell’art. 28 del D.M. 435/2015 secondo gli indirizzi degli
staff regionali costituiti per sostenere le misure di accompagnamento alle Indicazioni nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al D.M. 254 del 2012.
La scuola polo, che deve aver maturato significative esperienze nel campo della ricerca
didattica e della formazione sul tema della certificazione delle competenze, si impegna a
sostenere, su indicazioni dello staff regionale, azioni di informazione e formazione quali ad
esempio:
- seminari di informazione, eventi;
- incontri tematici su aspetti significativi della certificazione della competenze;
- sistemi di documentazione, reporting, diffusione;
- azioni di secondo livello per tutor, formatori, ricercatori.
Per tali attività è prevista una somma di €. 7.694,02
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.
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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 che terrà conto:
− dell’esperienza

maturata

dall’Istituzione

scolastica

nell’ambito

delle

Misure

di

accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo
con iniziative a carattere regionale o provinciale anche in collaborazione con lo Staff
regionale;
− dall’aver partecipato alla sperimentazione della Certificazione delle competenze ai sensi
della CM 3 /2015;
− dall’aver fatto parte di Reti che hanno svolto attività di formazione e ricerca nell’ambito
delle Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del
primo ciclo negli anni scolastici 2013-14 e 2014-15.
Si allegano:

All.1 Scheda candidatura
D.D. n.940 del 15 settembre 2015

