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Venezia, 10 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche statali del Veneto
e, p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi degli
della DG e degli UUSSTT
Loro Sedi

OGGETTO:

Avvio procedura per la selezione e il finanziamento dei progetti di cui al Decreto
Ministeriale n. 762/2014 – Modalità di organizzazione e gestione delle attività
formative per l’ aumento delle competenze per potenziare i processi di
integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

In riferimento all’oggetto si trasmettono il DD 760/2014 ed il DM n. 762/2014 con i relativi
allegati, concernenti le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui all’art.16,
comma 1, del Decreto Legge 104/2013 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128.
Riferimenti normativi




DD 760/2014 in particolare gli artt. 1,2 e 3 che indicano le finalità, gli obiettivi e le modalità
organizzative dei percorsi formativi
DM n. 762/2014
Decreto Legge 104/2013 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128 art. 16
comma 1
Entità del finanziamento

A livello nazionale, il finanziamento previsto per l’a.s. 2014/15 è pari ad euro 450.000,00; detta risorsa,
definita per ambiti regionali, in proporzione al numero dei docenti in organico di diritto in ciascuna
regione, assegna a questo USR per il Veneto, euro 35.950,00 come da Tabella 2.
Finalità
Come indicato nel Decreto Legge 104/2013 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013,
n.128 art. 16 comma 1, già citato, i progetti da rappresentare a questo USR saranno destinati
all’aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e
Bisogni Educativi Speciali.
Destinatari
I progetti potranno essere presentati dalle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (anche
costituite in rete) della Regione Veneto.
Criteri per la progettazione
I criteri dovranno essere coerenti con il DD 760 - allegato 1- , a cui si dovrà fare riferimento per la
predisposizione dei progetti formativi.
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Presentazione dei progetti
Le Istituzioni Scolastiche interessate dovranno inviare la scheda di candidatura e di progetto
(allegato F) entro il giorno 18 novembre 2014 – ore 14.00 - all’indirizzo: ufficio4.veneto@istruzione.it
E’ stato inoltre predisposto un form on line (link interattivo – fare control+click con il mouse) a cui
le Istituzioni Scolastiche dovranno accedere per inserire i dati richiesti, sempre entro e non oltre il giorno
18 novembre 2014 - ore 14.00.
Le schede inviate in formato digitale non dovranno essere spedite in formato cartaceo per posta
ordinaria allo scrivente Ufficio, ma dovranno essere sottoscritte dal Dirigente Scolastico, protocollate in
uscita e conservate negli archivi dell’istituzione scolastica a disposizione per eventuali verifiche.
Cause di esclusione:



Presentazione del progetto oltre i termini previsti
Mancato utilizzo o utilizzo non corretto della modulistica on line.
Cause di non ammissibilità





Carenza progettuale
Mancato rispetto delle indicazioni fornite
Mancata coerenza con i criteri di cui al DD 760/2014.
Valutazione dei progetti ed assegnazione fondi

Per la valutazione dei progetti pervenuti verrà istituita apposita Commissione presso questo Ufficio
che verificherà la presenza degli elementi che concorrono all'attribuzione del punteggio in seguito
specificato.
Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione sarà predisposta una graduatoria
regionale delle Istituzioni Scolastiche o reti di scuole che si sono candidate alla gestione dei corsi.
Sulla base di tale graduatoria saranno finanziati i primi 39 corsi con un importo di € 900,00
ciascuno ed il 40° corso con un importo di € 850,00.
Nel caso in cui, al termine dell’operazione, residuino dei fondi, il 40° corso avrà l’attribuzione della
quota completa e si scorrerà la graduatoria con assegnazione di una quota ridotta al o ai corsi collocati
oltre il 41° posto, fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso di Istituzioni Scolastiche collocate a
parità di punteggio nella parte terminale della graduatoria e quindi con l’impossibilità di finanziare tutti i
corsi richiesti, si procederà alla riduzione ponderata dei corsi da finanziare. Le singole Istituzioni
Scolastiche potranno presentare la candidatura per la gestione di un solo corso; le Istituzioni scolastiche
in rete (CTI) potranno candidarsi alla gestione di un massimo di tre corsi. Per i CTS, che hanno valenza
provinciale, il numero massimo dei corsi che possono essere richiesti è pari ad otto. Si raccomanda ai CTI
ed ai CTS che intendono candidarsi alla gestione di più corsi di prevedere una equilibrata distribuzione tra
i tre settori previsti, vale a dire Disabilità, DSA e BES e, nel caso della disabilità, prevedere eventuali
aggregazioni per tipologia nel caso in cui i partecipanti siano in numero ridotto.
L’art. 6 del DD 760/2014 precisa che la liquidazione ed il pagamento alle Istituzioni Scolastiche
avverrà in due tranches: la metà dell’importo sarà corrisposta nella fase di avvio del progetto; il saldo
sarà erogato previa rendicontazione approvata dai revisori dei conti.
Criteri di valutazione previsti dall'art. 4 del DD 760/2014 :
Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite di 100 punti e nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) Progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido
compimento. Verranno presi in considerazione azioni formative svolte nell’ultimo quinquennio e
dichiarate nella scheda di progetto, con attribuzione di un massimo di 30 punti.
b) Qualità e fruibilità del materiale che le Istituzioni Scolastiche o reti si impegnano a realizzare,
sulla base di quanto descritto nella scheda di progetto, con attribuzione di un massimo di 30
punti.
c) Coerenza del progetto con le indicazioni contenute nell’allegato 1 e descritte nelle schede di
candidatura e di progetto e tenendo conto anche, nel caso di scuole in rete (CTS o CTI), del
numero di Istituzioni Scolastiche aggregate, con attribuzione di un massimo di 40 punti.
d) Il limite di spesa per il singolo corso non potrà superare € 900,00.
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Monitoraggio
Questo Ufficio, ai sensi dell’art.5 del DD 760/14, predisporrà l’attività di monitoraggio delle attività
formative svolte dalle Istituzioni Scolastiche anche attraverso azioni di coordinamento e di consulenza.
Rendicontazione
La rendicontazione dello specifico progetto dovrà essere approvata dai Revisori dei Conti delle
Istituzioni Scolastiche.
Documentazione
Le istituzioni scolastiche dovranno predisporre tutta la documentazione didattica, amministrativa e
contabile necessaria per lo svolgimento delle attività e dovranno assicurare la disponibilità per eventuali
verifiche. Lo scrivente Ufficio potrà richiedere alle istituzioni scolastiche la documentazione relativa ad
alcune attività particolarmente significative.
f.to

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Il referente
Sandro Silvestri
mail sandro.silvestri@istruzionetreviso.it
Tel. 041/2723175

Allegati:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

DD760/2014 link: http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2014/11/DD760ocr.pdf
DM 762/2014 link: http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2014/11/testo762.pdf
allegato 1 - indicazioni per la predisposizione dei progetti formativi
elenco esperti delle Associazioni disponibili a collaborare nei progetti formativi
elenco Presidenti regionali ordine degli psicologi
scheda di candidatura e di progetto
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