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Venezia, 12.12.2016
ESITO VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI FINALIZZATI
ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO. DM 663 DEL 01 SETTEMBRE 2016 - ART.
27, COMMI 1 E 2.
IL VICE DIRETTORE GENERALE

Visto
Vista
Visto

Visto
Visti
Atteso
Considerata
Ritenuto

il DM 663 del 01 settembre 2016- art. 27, commi 1 e 2, concernente lo sviluppo del
sistema nazionale di valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di
valutazione;
il DDG 1046 del 13 ottobre 2016 con cui la Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione fornisce le indicazioni per la
realizzazione delle attività di cui all’art. 27 del DM 663 del 1.9.2016;
l’Avviso USRV prot. n.19042 del 20/10/2016 con il quale questo Ufficio ha dato avvio alle
procedure per la selezione ed il finanziamento dei progetti finalizzati all’implementazione
del sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento alla progettazione ed
attuazione dei piani di miglioramento di cui al D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, art. 27,
commi 1 e 2;
il Decreto del Direttore Generale USR, prot. n. 20848 del 16.11.2016 con il quale è stata
costituita la Commissione di valutazione dei progetti in oggetto;
gli atti della suindicata Commissione;
che il totale dei finanziamenti ammissibili in base ai criteri del suindicato avviso USR, pari
a € 183.000,00, è inferiore al totale dei finanziamenti a disposizione delle IISS del
Veneto, pari a € 288.032,92;
pertanto, la necessità di assegnare la restante somma a disposizione, pari a €
105.032,92;
di accogliere la proposta della Commissione di valorizzare i progetti delle IISS a cui è
stato attribuito un punteggio di almeno trentacinque punti, assegnando alle stesse,
proporzionalmente ai punti ottenuti, una somma addizionale perequativa
DISPONE

È approvata l’allegata graduatoria regionale dei progetti ammessi al finanziamento in oggetto che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Per il DIRETTORE GENERALE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Domenico Martino
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
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