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Prot. n. 14374

Venezia, 11 novembre 2015
Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti Tecnici e 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. 25, finalizzati all’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, con
particolare riferimento alla progettazione e all’attuazione dei piani di miglioramento e
alla formazione del personale. Individuazione scuola polo regionale per le azioni di cui
alla lettera b), art. 25, c. 2. Del DD 15 settembre 2015, prot. n. 937.
Con riferimento all’oggetto si trasmettono il D.D. n. 937 del 15 settembre 2015, di applicazione del DM 435
del 16 giugno 2015 - art.25, unitamente alle note MIUR DGOSV prot. n. 9229 del 1° ottobre 2015 e prot. n.
11171 del 9 novembre 2015 e relativi allegati, concernenti l’avvio dei progetti finalizzati all’implementazione
del Sistema Nazionale di Valutazione, con particolare riferimento alla progettazione e all’attuazione dei piani
di miglioramento e alla formazione del personale.
Riferimenti normativi
Legge 18 Dicembre 1997, n. 440, art. 1, comma 1;
D.M. 16 giugno 2015, n. 435, in particolare art. 25;
DPR 28 marzo 2013, n. 80
Direttiva Ministeriale 18 settembre 2014, n. 11;
D.D. 15 settembre 2015, n. 937
C.M. 1 ottobre 2015, n. 9229
C.M. 9 novembre 2015, n. 11171
Entità del finanziamento
A livello nazionale, il finanziamento previsto per l’A.S. 2015/16 per le azioni di cui alla lettera b), art. 25,
comma 2, DM 435/15, è pari a € 400.000,00. La destinazione dei finanziamenti, è richiamata dall’art. 2,
lettera b) del DD 15 settembre 2015, n. 937. Detta risorsa è stata ripartita per ambiti regionali sulla base dei
criteri specificati nel DD 937/15, tabella B. All’USR per il Veneto, in particolare, sono stati assegnati €
28.501,00.
Finalità
Il presente Avviso ha lo scopo di selezionare un progetto a livello regionale, per le azioni di cui all'art. 2,
lettera b) del D.D. 937 del 15 settembre 2015, presentato da istituzioni scolastiche statali, al fine di
realizzare azioni di formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di autovalutazione.
Destinatari
Sono destinatarie del finanziamento le istituzioni scolastiche statali.
Requisiti e specifiche dei progetti
Le Istituzioni Scolastiche statali sono chiamate a progettare azioni secondo un piano formativo predisposto
dalla DGOSV del MIUR (Allegato 2 alla C.M. prot. n. 11171 del 09.11.15).
L’USR assegnerà i finanziamenti in base ai seguenti parametri:
-

Coerenza del progetto esecutivo rispetto al piano formativo di cui al precedente capoverso;
Garanzia di strutture e tecnologie adeguate all’attuazione degli interventi formativi;
Raggiungibilità della sede formativa rispetto ai territori di riferimento.
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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 23 novembre 2015, all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it
utilizzando l’allegata scheda progetto e nominando l’oggetto : SNV_scuolapolo_nome_scuola
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 937/2015 e alla note MIUR DGOSV prot. n. 9229 del 1° settembre
2015 e prot. n. 11171 del 9 novembre 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.
Criteri di valutazione
La Commissione attribuirà a ciascun progetto un punteggio globale di massimo 100 punti, così suddivisi:
- Coerenza del progetto esecutivo rispetto al piano formativo predisposto dalla DGOSV (max punti 50);
- Garanzia di strutture e tecnologie adeguate all’attuazione degli interventi formativi (max punti 30);
- Raggiungibilità della sede formativa rispetto ai territori di riferimento (max punti 10)
- Precedenti esperienze di progettazione di analoghe iniziative a carattere regionale (max punti 10)
La Commissione potrà stabilire gli eventuali indicatori di specificazione dei criteri sopra riportati, anche in
considerazione degli elementi contenuti nella scheda-progetto allegata.
Sarà assegnato il finanziamento ad una sola scuola polo a livello regionale.
Erogazione dei finanziamenti, modalità di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione
Si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 37, 38, e 39 e relativi allegati del DM 16 giugno 2015, n 435.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
(FS/FDR)
Allegati:
Scheda Progetto
D.D. del 15 settembre 2015, prot. n. 937
C.M. del 1° ottobre 2015, prot. n. 9229
C.M. del 9 novembre 2015, prot. n. 11171
Allegato 2 alla nota prot. 11171 del 9 novembre 2015
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