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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

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali del Veneto
Loro Sedi
e p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
della Direzione e degli UUSSTT del
Veneto
Loro Sedi

Avviso procedura per la selezione ed il finanziamento dei progetti previsti dal D.M.663/2016,
all’articolo 27, commi 1 e 2, finalizzati all’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione,
con particolare riferimento alla progettazione ed attuazione dei piani di miglioramento.

Con riferimento all’oggetto si trasmettono il Decreto Dipartimentale n. 1046 del 13/10/2016 di applicazione
del DM 633/2016 del - art.27, unitamente alle note MIUR DPIT prot. n. 2998 del 4 ottobre 2016 e DGOSV
prot. n. 11397 del 13 ottobre 2016 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
DPR 8 marzo 199 n.275;
Legge 18 Dicembre 1997, n. 440;
DPR 28 marzo 2013, n. 80;
Direttiva Ministeriale 18 settembre 2014, n. 11;
D.M. 663 del 2016 articolo 27, commi 1 e 2;
D.D. 1046 del 13 ottobre 2016.
Entità del finanziamento
La ripartizione del finanziamento di € 4.000.000,00 di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 27 del D.M.
663/2016, effettuata su base regionale, in ragione del numero delle scuole di ciascun territorio, è riportata
nell’allegata Tabella A.
Finalità
In conformità con il quadro normativo richiamato in premessa, per il finanziamento degli interventi di cui alla
lettera a), del comma 2, dell’art. 27, del D.M. 663/2016, le Istituzioni scolastiche o loro reti, di cui potranno
far parte anche Istituzioni scolastiche paritarie, sono invitate a progettare azioni innovative per la revisione e
la rimodulazione degli obiettivi di miglioramento della scuola, individuati attraverso il Rapporto di
autovalutazione e la successiva elaborazione ed attuazione degli interventi di miglioramento, con l’eventuale
supporto dell’Indire e/o attraverso la collaborazione con Università, enti di ricerca, associazioni professionali e
culturali, in modo da individuare, pianificare e/o rendere realizzabili ed esportabili modelli e strategie
operative di Piani di Miglioramento, elaborati in esito al processo di Autovalutazione.
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Destinatari
Sono destinatarie del finanziamento le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con priorità per quelle costituite
in rete (almeno 5 Istituzioni Scolastiche).
Requisiti e specifiche dei progetti
Per la realizzazione delle azioni progettuali di cui alla lettera a), del comma 2, dell’art. 27, del D.M. 663/2016,
sono individuati i seguenti requisiti di base:
adesione a tutte le azioni previste dal Progetto da parte di tutte le scuole partecipanti al Progetto di rete. A
tal fine dovrà essere allegata una specifica sottoscrizione dell’impegno, da parte dei Dirigenti delle scuole
coinvolte, di aderire a tutte le azioni previste dal Progetto (sia come integrazione di accordi di Rete già
esistenti, sia all’interno di nuovi accordi di rete);
coerenza dell’azione progettuale in relazione al Rapporto di autovalutazione e al Piano di Miglioramento, in
particolare alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di autovalutazione;
presenza nel Progetto di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni di
miglioramento;
impegno formale a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca e le metodologie
realizzate, che rimarranno di proprietà dell’Amministrazione.
Nell’attribuzione dei finanziamenti, si terrà conto dei seguenti elementi di priorità:
previsione di forme di co-finanziamento esterno con enti, istituzioni ed associazioni culturali e professionali
presenti sul territorio nazionale;
progettualità di reti di ambito o di reti di scopo con la partecipazione di almeno 5 Istituzioni scolastiche
statali con eventuale presenza di scuole paritarie;
presenza di accordi o collaborazioni con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali (cfr.
D.P.R. 80/2013, art. 6 comma 1, lettera c);
previsione, da parte di tutte le scuole partecipanti al Progetto, di integrazione con il Piano di formazione e
di presenza di Unità formative, finalizzate alla condivisione e promozione della progettualità;
fruibilità dei materiali prodotti, anche in relazione all’utilizzo di tecnologie multimediali e innovative.
Presentazione dei progetti
Le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie del Veneto interessate dovranno inviare la propria candidatura,
entro le ore 23.59 del giorno 19 novembre 2016, all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it, utilizzando
l’allegata scheda progetto e nominando l’oggetto: SNV_PROGETTO_PDM_DM663_art27_art2_lett.a).
Gli esiti della valutazione dei progetti presentati dalle scuole saranno comunicati entro il 12 dicembre 2016.
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 saturare la casella di posta.
Cause di esclusione
Presentazione del progetto oltre i limiti previsti e con modalità di trasmissione diverse da quelle indicate nel
presente avviso.
Cause di non ammissibilità
Carenza progettuale
Mancata coerenza con i criteri di cui al presente avviso.
Valutazione dei progetti ed entità dei finanziamenti
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale, composta da personale in servizio presso l’Ufficio stesso, dotato di specifica professionalità. Ai
componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.
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La Commissione avrà accesso alla piattaforma operativa unitaria in modo da poter valutare la coerenza fra la
progettualità e gli esiti del processo di autovalutazione (ex ante) e l’impatto degli interventi previsti nei progetti
(ex post).
La Commissione, base alle risorse assegnate di cui alla tabella A e alle progettualità presentate, potrà
finanziare i Progetti di singole scuole entro un massimo di € 2.500,00 per progetto, ma preferibilmente
Progetti di reti di scuole entro un massimo di € 10.000,00 per progetto. Nello specifico, per quanto riguarda i
Progetti presentati da singole scuole, il finanziamento potrà essere attribuito secondo le seguenti modalità:
progetti di singole scuole e popolazione scolastica
Istituzioni Scolastiche con nr. alunni compreso tra 400 e 599
Istituzioni Scolastiche con nr. alunni compreso tra 600 e 999
Istituzioni Scolastiche con nr. alunni compreso tra 1000 e 1499
Istituzioni Scolastiche con nr. alunni compreso tra 1500 e 1999
Istituzioni Scolastiche con nr. alunni da 2000 in su

FINANZIAMENTO MASSIMO
€. 500,00
€. 1.000,00
€. 1.500,00
€. 2.000,00
€. 2.500,00

Per quanto riguarda i Progetti presentati da reti di scuole, il finanziamento potrà essere attribuito secondo le
seguenti modalità:

Reti
Reti
Reti
Reti

di
di
di
di

progetti di reti di scuole e popolazione scolastica
Scuole con nr. alunni compreso tra 3000 a 4999
Scuole con nr. alunni compreso tra 5000 a 5999
Scuole con nr. alunni compreso tra 6000 a 7999
Scuole con nr. alunni compreso tra 8000 in su

FINANZIAMENTO MASSIMO
€. 4.000,00
€. 6.000,00
€. 8.000,00
€. 10.000,00

La Commissione potrà assegnare finanziamenti oltre il limite di € 10.000,00 in riferimento a specifici e limitati
progetti di particolare interesse e rilevanza presentati da reti di scuole in collaborazioni con università, enti di
ricerca, associazioni professionali e culturali (cfr. D.P.R. 80/2013, art. 6 comma 1, lettera c) o in relazione al
numero di scuole comprese nella rete.
Criteri di valutazione
La Commissione attribuirà a ciascun progetto un punteggio globale di massimo 100 punti, suddivisi in
REQUISITI DI BASE, massimo 40 punti e PRIORITA’, massimo 60 punti:
REQUISITI DI BASE
adesione a tutte le azioni previste dal Progetto da parte di tutte le scuole partecipanti al Progetto di rete. A
tal fine dovrà essere allegata una specifica sottoscrizione dell’impegno, da parte dei Dirigenti delle scuole
coinvolte, di aderire a tutte le azioni previste dal Progetto (sia come integrazione di accordi di Rete già
esistenti, sia all’interno di nuovi accordi di rete) (max 10 punti).
coerenza dell’azione progettuale in relazione al Rapporto di autovalutazione e al Piano di Miglioramento, in
particolare alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di autovalutazione (max 15 punti);
presenza nel progetto di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni di miglioramento
(max 10 punti);
impegno formale a documentare gli esiti e a rendere fruibili i materiali di ricerca e le metodologie
realizzate, che rimarranno di proprietà dell’Amministrazione (max 5 punti).
-

PRIORITA’
previsione di forme di co-finanziamento esterno con enti, istituzioni ed associazioni culturali e professionali
presenti sul territorio nazionale (max 5 punti).
progettualità di reti di ambito o di reti di scopo con la partecipazione di almeno 5 Istituzioni scolastiche
statali con eventuale presenza di scuole paritarie (max 30 punti).
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-

-

presenza di accordi o collaborazioni con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali (cfr.
D.P.R. 80/2013, art. 6 comma 1, lettera c) (max 5 punti).
previsione, da parte di tutte le scuole partecipanti al Progetto, di integrazione con il Piano di formazione e
di presenza di Unità formative, finalizzate alla condivisione e promozione della progettualità (max 10
punti).
fruibilità dei materiali prodotti, anche in relazione all’utilizzo di tecnologie multimediali e innovative (max
10 punti).

Sarà garantito il finanziamento di almeno un progetto presentato per ciascuna provincia. La graduatoria dei
Progetti sarà finanziata fino all’importo regionale disponibile.
Erogazione dei finanziamenti, modalità di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione.
Si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 37 e 38 e relativi allegati del D.M. 663 del 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

Il referente regionale
(Filippo Sturaro)

Allegati:
Scheda Progetto
D.M. 663 del 2016
Nota protocollo 2998 del 4 ottobre 2016
D.D. 1046 del 13 ottobre 2016.
Nota protocollo 11397 del 13 ottobre 2016
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Tabella A Ripartizione del finanziamento per i piani di miglioramento effettuata su base regionale in ragione del
numero delle scuole

Regione

Finanziamento piani di miglioramento

Piemonte

€ 265.630,36

Lombardia

€ 533.089,50

Veneto

€ 288.032,92

Friuli Venezia Giulia

€ 82.295,12

Liguria

€ 91.896,22

Emilia Romagna

€ 249.171,33

Toscana

€ 234.083,90

Umbria

€ 74.065,61

Marche

€ 116.127,56

Lazio

€ 351.583,04

Abruzzo

€ 105.154,87

Molise

€ 31.089,27

Campania

€ 473.654,13

Puglia

€ 311.807,06

Basilicata

€ 61.721,34

Calabria

€ 191.107,56

Sicilia

€ 403.246,09

Sardegna

€ 136.244,14

TOTALE

€ 4.000.000,00

