Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. 11954

Venezia, 21 settembre 2015
Ai Dirigenti delle II.SS. statali del primo ciclo di
istruzione del Veneto – Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti Amministrativi della Direzione
e degli UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Avvio procedura per la selezione ed il finanziamento dei progetti previsti dal DM 435,
art. 28, finalizzati all’accompagnamento all’applicazione delle Indicazioni Nazionali 2012 e alla
certificazione delle competenze.

Con riferimento all’oggetto si trasmettono il D.D. n. 940 del 15 settembre 2015, di applicazione del DM 435
del 16 giugno 2015- art.28, unitamente alla nota MIUR DGOSV prot. n. 8630 del 18 settembre 2015 e
relativi allegati, concernenti l’avvio dei progetti finalizzati all’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali
2012, con particolare riguardo alla valutazione e certificazione delle competenze, secondo quanto previsto
dalla C.M. 3/2015.
Riferimenti normativi
Legge 18 Dicembre 1997, n. 440, art. 1, comma 1;
D.M. 16 novembre 2012, n. 254;
C.M. 13 febbraio 2015, n. 3;
D.M. 16 giugno 2015, n. 435, in particolare art. 28;
D.D. 15 settembre 2015, n. 940
C.M. 18 settembre 2015, n. 8630
Entità del finanziamento
A livello nazionale, il finanziamento previsto per l’A.S. 2015/16 è pari ad € 500.000,00; detta risorsa è stata
ripartita per ambiti regionali sulla base dei criteri specificati nel DD 940/15, art. 7. All’USR per il Veneto, in
particolare, sono stati assegnati € 34.851,47, di cui € 5.227,72 per azioni di sistema regionali, come indicato
nella tabella allegato A al D.D. 940/2015.
Finalità
Il presente Avviso ha lo scopo di selezionare i progetti di cui all'art. 28 del D.M. 435 del 2015, presentati da
istituzioni scolastiche del primo ciclo o loro reti al fine di completare il percorso di accompagnamento delle
predette istituzioni scolastiche all'applicazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al D.M. 254 del 2012.
I progetti delle istituzioni scolastiche del primo ciclo o loro reti sono finalizzati alla generalizzazione della
sperimentazione in materia di certificazione delle competenze, in modo da garantire l’approfondimento delle
tematiche connesse all’adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze da parte un
ampio numero di scuole. Ciò al fine di consentire il passaggio a regime del suddetto modello sperimentale di
certificazione delle competenze.
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Destinatari
Sono destinatarie del finanziamento le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo o loro reti, costituite da un
massimo di cinque istituzioni scolastiche.
Requisiti e specifiche dei progetti
I criteri dovranno essere coerenti con le specifiche progettuali contenute nel DD n. 940 del 15 settembre
2015, art. 4, al quale si dovrà fare riferimento per la predisposizione dei progetti formativi. In particolare,
dovranno prevedere:
- azioni di ricerca e formazione, eventualmente anche a distanza;
- documentazione sulle competenze di base e sulle didattiche per competenze, con una particolare attenzione
agli strumenti di rilevazione delle competenze e alla dimensione comunicativa e informativa nei confronti dei
genitori.
Presentazione dei progetti
Le Istituzioni Scolastiche statali del Veneto interessate dovranno inviare la propria candidatura e il progetto
formativo entro le ore 23.59 del giorno 10 ottobre 2015 all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it utilizzando
l’allegata scheda progetto e nominando l’oggetto : IN2012 - rete.
La scheda NON dovrà essere inviata in formato immagine (scannerizzata), ma nei formati più leggeri di
word o di PDF testo, allo scopo di non intasare la casella di posta.
Cause di esclusione
Presentazione del progetto oltre i limiti previsti.
Cause di non ammissibilità
Carenza progettuale
Mancata coerenza con i criteri di cui al DD 940/2015 e alla nota MIUR DGOSV prot. n. del settembre 2015.

Valutazione dei progetti ed entità dei finanziamenti.
Le candidature sono valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai
componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.
A ciascuna delle reti giudicate meritevoli, sarà assegnato un finanziamento massimo di € 4.000,00, con un
limite non inferiore a 2.000,00.
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Criteri di valutazione
La Commissione attribuirà a ciascun progetto un punteggio globale di massimo 100 punti, così suddivisi:
a) aderenza dei progetti agli obiettivi nazionali, con particolare riferimento al concreto utilizzo del modello
nazionale nella pratica valutativa delle scuole (massimo 30 punti);
b) sviluppo dei moduli didattici per competenze (massimo 30 punti);
c) attenzione dedicata al coinvolgimento dei genitori (massimo 30 punti);
d) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le
istituzioni o loro reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali
eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell' Amministrazione (massimo 10 punti).
La Commissione potrà stabilire gli eventuali indicatori di specificazione dei criteri sopra riportati, anche in
considerazione degli elementi contenuti nella scheda-progetto allegata.
Sarà garantito il finanziamento di almeno un progetto presentato per provincia.
Monitoraggio
Ai sensi dell’art. 39 del dm 435 del 2015, gli Uffici scolastici regionali effettuano, a decorrere dall’anno 2016,
un monitoraggio con cadenza semestrale dell’andamento e delle ricadute delle progettualità di rispettiva
competenza, predisponendo un rapporto sintetico sulle attività e, per ciascun progetto, un report sulla base
di un format trasmesso dall’Amministrazione centrale, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per
confermare o correggere le attività progettuali poste in essere dalle istituzioni scolastiche o loro reti.
Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione
Si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 del D.D. 940 del 15 settembre 2015.

IL DIRIGENTE
Francesca Sabella

Il respons. proc./referente
(AS/FDR)

Allegati:
Scheda Progetto
D.D. 940 del 15 settembre 2015
C.M. 18 settembre 2015, n. 8630
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