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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
- Ufficio III AI DIRETTORI E AI DIRIGENTI PREPOSTI AGLI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
E,P.C.

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI E
PARITARI
LORO SEDI
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN
LINGUA TEDESCA BOLZANO
ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE
LOCALITA’ LADINE - BOLZANO
ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA - AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA - AOSTA
ALL’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA
ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA - PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE
PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO – TRENTO

OGGETTO: Trasmissione avviso pubblico relativo all’attuazione del piano nazionale
di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado - Decreto
Dipartimentale del 18 ottobre 2017 prot. n. 820
Come noto, con decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017, ai fini della piena
attuazione dell’autonomia scolastica e del curricolo di scuola, di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata prevista la promozione, a partire dall’anno
scolastico 2018/2019, di un piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione
di un anno dei percorsi destinato a 100 classi prime di istituzioni scolastiche, statali e
paritarie, del secondo ciclo di istruzione che attivano indirizzi dei licei e degli istituti
tecnici.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
- Ufficio III Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, in data odierna è stato emanato
l’avviso pubblico di cui all’oggetto per l’acquisizione delle proposte progettuali delle scuole
secondarie di secondo grado, con esclusione degli istituti professionali, in allegato alla
presente nota.
In relazione al contenuto di tale avviso, appare opportuno precisare quanto segue.
Il corso di studi quadriennale, quanto alle finalità, dovrà garantire, attraverso il ricorso alla
flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia scolastica, alla didattica
laboratoriale e all’utilizzo di tutte le risorse professionali e strumentali disponibili,
l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi di riferimento, entro il
termine del quarto anno, in modo da assicurare agli studenti il raggiungimento delle
competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso,
nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali e Linee Guida.
Con riferimento ai soggetti destinatari, possono presentare proposte progettuali:
- le istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado, sia statali che paritarie, riferiti agli indirizzi di liceo e di istituto tecnico;
- le istituzioni scolastiche statali e paritarie che abbiano già in corso progetti per la
sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado,
autorizzati con appositi decreti ministeriali.
Ciascuna istituzione scolastica potrà presentare il progetto di sperimentazione per una
sola sezione, a partire dalla classe prima, e per un solo indirizzo di studio.
Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, i progetti presentati devono contenere
tutti i requisiti espressamente previsti dall’articolo 3 dell’avviso pubblico in allegato.
Per le modalità di presentazione della candidatura, le istituzioni scolastiche interessate
devono far pervenire la propria candidatura tassativamente dal 20 ottobre 2017 al 13
novembre
2017
inviando
esclusivamente
all’indirizzo
di
posta
quadriennali@istruzione.it tutta la documentazione elencata nell’articolo 4 dell’allegato
avviso pubblico. Tutta la documentazione deve essere inserita in una cartella compressa.
La mancata previsione nel progetto di tutti i requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3, il
mancato invio della documentazione sopra indicata o l’invio del progetto di innovazione in
data successiva al 13 novembre 2017 comporta l’esclusione dalla presente procedura di
selezione.
La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad una apposita Commissione
tecnica, composta da almeno 7 tra dirigenti tecnici e funzionari dell’amministrazione.
La graduatoria dei progetti approvati sarà pubblicata sul sito istituzionale del MIUR entro il
20 dicembre 2017.
Le Province Autonome di Trento e Bolzano possono presentare per un numero limitato di
istituzioni scolastiche autonomi progetti di innovazione, ai sensi dell’articolo 11 del DPR
275/1999, tenendo a riferimento quanto previsto dall’articolo 12 del citato decreto
ministeriale n.567 del 3 agosto 2017.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

