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Venezia, 09.12.2014
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche statali del primo ciclo del
Veneto
e, p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
della DG e degli UUSSTT del Veneto
Loro sedi

OGGETTO: Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle
competenze degli alunni (DM. 762/2014) - Anno scolastico 2014-2015.
Individuazione scuola
Con il Decreto Direttoriale 902/2014 sono state definite, ai sensi dell’art. 1 del DM 762 del 2 ottobre
2014, le specifiche del progetto formativo nazionale destinato ai docenti della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione, nell’ambito delle misure di accompagnamento di cui all’oggetto.
L’art. 9 del citato DD, concernente il riparto finanziario delle risorse, dispone che l’organizzazione, la
realizzazione e gestione contabile sia affidata ad una istituzione scolastica del primo ciclo, sulla base di
una procedura selettiva svolta a cura di ciascun Ufficio Scolastico Regionale.
Tutto ciò premesso si forniscono, di seguito, le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle
candidature ed ai criteri di valutazione delle stesse.
Riferimenti normativi
- Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n.254, recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- Decreto Ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014, concernente le modalità di organizzazione e gestione
delle attività formative per il personale scolastico di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- DD 902 del 19.11.2014, che fornisce indicazioni specifiche relative alle iniziative formative di cui sopra
nell'ambito delle misure di accompagnamento delle relative Indicazioni Nazionali di cui al D. M. 16
novembre 2012, n. 254
- CM 49 del 19.11.2014, con cui sono stati forniti orientamenti alle istituzioni scolastiche e agli Uffici
Scolastici Regionali per la prosecuzione e l’avvio delle azioni di accompagnamento alle Indicazioni per il
curricolo per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo – a.s. 2014/2015.
Entità del finanziamento
A livello nazionale, il finanziamento previsto per l’a.s. 2014/15 è pari ad euro 1.000.000; detta risorsa,
definita per ambiti regionali, in proporzione al numero dei discenti in ciascuna regione, assegna al Veneto,
euro 75.322,00, come da Tabella 1, allegata al CM 49. Il 10% di tale somma, pari a euro 7.532,00 è
destinato alle azioni di ambito e competenza regionale.
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Finalità
Come indicato nel DD 902/2014 e nella CM 49/2014, già citati, il finanziamento sarà destinato alle
azioni di ambito regionale inerenti l'applicazione delle Indicazioni Nazionali e dirette a:




organizzare momenti formativi per figure "sensibili" (dirigenti scolastici, formatori, coordinatori di
gruppo, ecc.) utili a dare continuità nel tempo alle misure di accompagnamento;
facilitare la realizzazione e la partecipazione di docenti e dirigenti a momenti formativi nazionali e
territoriali;
promuovere monitoraggi, ricerche, validazione e produzione di materiali didattici, per valorizzare
la produzione culturale e didattica delle scuole impegnate nell'attuazione delle Indicazioni/2012.
Destinatari

Le candidature possono essere presentate dalle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo della regione
Veneto; tra queste verrà individuata una istituzione scolastica cui saranno affidate l’organizzazione, la
realizzazione e gestione contabile delle azioni a livello regionale
Presentazione delle candidature
Ciascuna istituzione scolastica dovrà compilare il modello di candidatura allegato ed inviare lo stesso
entro e non oltre le ore 14,00 del 18 dicembre 2014 al seguente indirizzo:
ordinamenti.veneto@istruzione.it, avendo cura di seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:



l’email con cui la scuola presenta la candidatura, trasmettendo il progetto, dovrà avere come
oggetto “DM 762 art. 1 comma 1 – codice meccanografico dell’Istituto”;
con la medesima dicitura dovrà essere nominato il file relativo al progetto (pref. in formato .doc);

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 della candidatura oltre i termini previsti
Mancato utilizzo o utilizzo non corretto della modulistica

Cause di non ammissibilità





Carenza della domanda
Mancato rispetto delle indicazioni fornite
Mancata coerenza con i criteri di cui al DD 902/2014

Valutazione delle candidature ed assegnazione fondi
Per la valutazione dei progetti pervenuti verrà istituita apposita Commissione che verificherà la
presenza degli elementi che concorrono all'attribuzione del punteggio in seguito specificato.
Criteri di valutazione previsti dall'art. 1 Comma 7 del DM 762/2014
Premesso che la graduazione del punteggio terrà conto, come titolo preferenziale, della descrizione
analitica delle azioni concrete da porre in essere, si provvederà alla valutazione dei progetti attribuendo
un punteggio nel limite di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
adeguatezza della proposta alle specifiche dell’attività richiesta (massimo 40 punti);
attività relativa a progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portata a
valido compimento (massimo 30 punti);
c qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, che le
istituzioni scolastiche si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti);

a
b
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Monitoraggio
Il monitoraggio delle azioni sarà a cura dell’USR.
Documentazione
L’ istituzione scolastica dovrà predisporre tutta la documentazione didattica, amministrativa e
contabile necessaria per lo svolgimento delle attività e dovrà assicurare la disponibilità per eventuali
verifiche
Il Direttore Generale
f.to Daniela Beltrame

Allegati:





modulo candidatura
DD n. 902/2014
CM 49/2014
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