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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e
formazione
di cui al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, 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 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 comma 3 dell’art. 27 del D.M. 663/2016;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1046 del 13 ottobre 2016;
VISTO l'avviso per l'avvio delle procedure di selezione e finanziamento di iniziative progettuali
per la definizione ed attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di
Autovalutazione, pubblicato in data 20 ottobre 2016 sul sito dell'USR Sicilia;
VISTO il proprio decreto prot. 25695 del 25/11/16 di costituzione della incaricata Commissione
di espletare le operazioni di valutazione dei progetti presentati, composta da esperti di
comprovata professionalità e competenza;
VISTO il verbale del 12/12/16 conclusivo dei lavori della Commissione per la valutazione dei
progetti;
VISTO il proprio decreto prot. 27390 del 15/12/2016 di assegnazione delle risorse;
VISTO il verbale della commissione del 19/12/2016 nel quale si evidenzia che, per mero errore
materiale, si è tenuto conto ai fini del finanziamento dei progetti della somma complessiva di €
60.486,91 in luogo di € 403.246,09 di cui alla Tabella A del D.D. 1046 del 13/10/2016;
TENUTO CONTO del numero di candidature presentate dalle Istituzioni Scolastiche del
territorio pari a n. 58;
CONSIDERATO che i progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche dimostrano tutti un
sufficiente grado di apprezzabilità, così come espresso nel verbale della Commissione del
19/12/16;
RITENUTO che lo stanziamento suddetto consente il finanziamento della totalità dei progetti
presentati per un totale complessivo di € 372.891,46 con un residuo di € 30.354,63;
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DECRETA

Art. 1 - Le istituzioni scolastiche presenti nell’allegato elenco, parte integrante del presente
decreto, sono individuate come destinatarie del finanziamento di iniziative progettuali per la
definizione ed attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di
Autovalutazione.
Art. 2 - Il presente decreto è trasmesso al MIUR - Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio IX per il successivo inoltro
alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, che provvederà ad adottare gli atti
necessari all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie e al coordinamento dell’avvio
della rendicontazione delle attività, ai sensi dell’articolo 37 del decreto ministeriale 663/2016 a
cui si rimanda.
Art. 3 – Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. 25695 del 25/11/16.
Art. 4 - La pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Ufficio Scolastico
Regionale www.usr.sicilia.it ha valore di notifica per tutti i soggetti interessati.
Palermo, 21/12/16
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte
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Al MIUR Dir. Gen. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione snv@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche interessate a mezzo sito www.usr.sicilia.it
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
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