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Uff. I 

Palermo, 20 ottobre 2016 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

Loro Sedi  

AVVISO PUBBLICO 

IL DIRETTORE GENERALE 

   -VISTO l’articolo 27, commi 1 e 2, del D.M. 663/2016, che individua i finanziamenti per lo sviluppo del 

Sistema Nazionale di Valutazione e per la formazione dei dirigenti scolastici e dei componenti dei Nuclei di 

valutazione in ordine alla valutazione delle scuole e del personale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013  e 

sulla base delle priorità strategiche di cui alla Direttiva n. 11/2014, prevedendone altresì la ripartizione tra i 

progetti che dovranno riguardare i piani di miglioramento delle scuole e quelli destinati alla formazione dei 

dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione; 

 
 -VISTO il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione di cui al 

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 8, con particolare riferimento all’articolo 6;  

- VISTA la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11 che individua le priorità strategiche del Sistema Nazionale 

di Valutazione emanate dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

-VISTO il comma 3 dell’art. 27 del D.M. 663/2016 che prevede l’emanazione di un decreto del Direttore 

Generale  al fine di:  

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

numero di scuole di ciascun territorio.  

b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che 

venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con 

l’indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da 

coinvolgere;  

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

regionali. 

-VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1046 del 13 ottobre 2016. 
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RENDE NOTO 

l’avvio della procedura per la selezione e il finanziamento di progetti per l’attuazione dei Piani di 

Miglioramento, elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui  alla lettera a) dell’ art. 27 comma 2 

del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art.4 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016. 

 

Art.1 Oggetto:  

Il presente avviso ha lo scopo di selezionare i progetti presentati da Istituzioni Scolastiche singolarmente o in 

reti, per la formulazione e l’attuazione dei Piani di Miglioramento, al fine di promuovere l’implementazione 

del Sistema Nazionale di Valutazione.  

 

Art.2 Finalità:  

In conformità con il quadro normativo richiamato in premessa, per il finanziamento degli interventi di cui 

all’art. 27, comma 2 lettera a, del D.M. 663/2016, le Istituzioni Scolastiche o loro reti, di cui potranno far 

parte anche le Istituzioni Scolastiche paritarie, sono invitate a progettare, sulla base degli obiettivi di 

miglioramento della scuola individuati nel Rapporto di autovalutazione,  interventi di miglioramento con 

l’eventuale supporto dell'INDIRE, dell’ Università, di enti di ricerca, di associazioni professionali e culturali, in 

modo da realizzare modelli e strategie operative dei Piani di Miglioramento esportabili. 

 

Art.3  Requisiti:    

Per la realizzazione delle azioni progettuali sono individuati i seguenti requisiti:  

-promozione dei processi di autovalutazione e miglioramento come azioni condivise e partecipate; 

-coerenza dell’azione progettuale in relazione al Rapporto di autovalutazione e al Piano di Miglioramento, in 

particolare alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di autovalutazione;  

-presenza nel progetto di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni di  

miglioramento;  

-impegno formale a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca e le metodologie 

realizzate, che rimarranno di proprietà dell’Amministrazione.  

 

Art. 4 Elementi di priorità:  
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-previsione di forme di co-finanziamento con enti, istituzioni ed associazioni culturali e professionali presenti 

sul territorio nazionale;  

-progettualità di reti di ambito o di reti di scopo anche con la partecipazione di istituzioni scolastiche 

paritarie; 

-presenza di accordi o collaborazioni con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali (cfr. 

DPR 80/2013, art. 6 comma , lettera c); 

-previsione di integrazione con il Piano di formazione e presenza di Unità formative finalizzate alla 

condivisione e promozione della progettualità; 

- fruibilità dei materiali prodotti, anche in relazione all’utilizzo di tecnologie multimediali e innovative.  

Art.5 Tempistica e valutazione dei progetti:  

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 19 novembre 2016 esclusivamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica snv.usrsicilia@istruzione.it , riportando il seguente oggetto: “Attuazione Piani 

di Miglioramento delle scuole”. Non saranno prese in esame candidature che perverranno successivamente 

alla data prefissata o con altro mezzo.  

Le candidature saranno valutate da una commissione nominata dal Direttore dell’USR Sicilia, composta da 

personale in servizio presso lo stesso ufficio dotato di una specifica professionalità nel campo della 

valutazione.  

La Commissione nella valutazione delle candidature opererà attribuendo un punteggio nel limite massimo di 

100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:  

a) adeguatezza della proposta alle specifiche progettuali (massimo 50 punti);  

b) qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, nonché dei materiali 

eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 50 punti).  

Art.5 Finanziamenti:  

Sono destinatarie del finanziamento le Istituzioni Scolastiche del primo e del secondo ciclo singolarmente o 

in rete. I finanziamenti saranno erogati sulla base delle risorse assegnate all’U.S.R. Sicilia e al numero dei 

progetti presentati. (Allegato Tabella A -D.D. 1046/2016 del 13/10/2016). Specificando che:  

- le reti di scuole avranno un finanziamento massimo di euro 10.000,00.  

-la singola Istituzione avrà un finanziamento entro il limite di 2.500,00.  

L’Ufficio Scolastico Regionale potrà valutare l’erogazione di finanziamenti oltre il limite di euro 10.000,00 

per progetti di particolare interesse e rilevanza presentati da reti di scuole in collaborazione con università, 
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enti di ricerca, associazioni professionali e culturali (cfr DPR 80/2013, art. 6 comma 1, lettera c) o in 

relazione al numero di scuole comprese nella rete.  

Art.6 Rendicontazione.  

Ai sensi dell’art. 8 del D.D. n. 1046/2016, per le modalità dei finanziamenti, della rendicontazione e del 

monitoraggio, si fa integrale riferimento agli artt. 37 e 38 e ai relativi allegati del D.M. n. 663 del 01 

settembre 2016. 

 

Allegato 1 :scheda progetto.  

 

 

 

 

 

per IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

il vice DIRETTORE GENERALE 

Marco Anello 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 

 


