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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti statali di
primo e secondo grado delle province di
Belluno, Treviso e Venezia
Ai Dirigenti degli UAT delle province di
Belluno, Treviso e Venezia
e, p.c. Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Veneto

Oggetto: AVVISO PUBBLICO - Individuazione “Scuole Polo” per l’attuazione del Progetto FAMI
1597 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in
contesti multiculturali” - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" –
Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building – lettera J) “Governance dei servizi”.
VISTA

la nota MIUR prot. n. 5249 del 06-12-2018, volta ad avviare e sostenere azioni e strumenti di
governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali nell’ambito del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI), nonché a valorizzare e consolidare
tutte le esperienze di integrazione scolastica attraverso la condivisione di metodologie
didattiche tra istituti scolastici;

ACCERTATO che, con la succitata nota, Il MIUR ha comunicato alle Direzioni Generali la necessità di
individuare una o più scuole polo, al fine di garantire, nelle regioni con la maggior presenza di
alunni/studenti con cittadinanza non italiana, l’istituzione di sportelli e di “punti di erogazione
del servizio” e, contemporaneamente, implementare la rete di scuole;
CONSIDERATA la complessità del territorio regionale,
SI RENDE NOTO CHE
-

questa Direzione, già per le precedenti azioni previste nell’ambito del programma FAMI 2014-2020
“Integrazione e migrazione locale”, Obiettivo Nazionale 3, lettera k), ha costituito due reti
interprovinciali così articolate:
1. Rete di scopo comprendente istituzioni scolastiche delle province di Padova e Rovigo, con capofila
il CPIA di Padova,
2. Rete di scopo comprendente istituzioni scolastiche delle province di Verona e Vicenza, con
capofila l’IC n. 6 Chievo – Bassona di Verona;

-

le scuole polo individuate dal presente Avviso andranno a costituire veri e propri punti di riferimento
territoriale per la diffusione di esperienze di integrazione realizzate o in corso di realizzazione
attraverso la continua interazione con il territorio di appartenenza, attraverso la realizzazione di
eventi di formazione/informazione locali e la partecipazione a eventi nazionali; rendendo disponibile
materiale informativo alle famiglie e agli alunni/studenti; organizzando in collaborazione con le altre
scuole polo nazionali momenti di riflessione e condivisione di buone pratiche;

-

le reti di scopo di cui ai punti n. 1 e 2, già individuate per il piano FAMI-Formazione “Integrazione e
migrazione locale”, Obiettivo Nazionale 3, lettera k), interpellate da questo Ufficio in ragione dei
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tempi strettissimi a disposizione per la conclusione della procedura avviata dal MIUR, hanno dato la
loro disponibilità per la realizzazione anche di quanto richiesto dal Progetto FAMI 1597 in oggetto.
Il presente Avviso è rivolto, pertanto, alle Istituzioni Scolastiche del primo e secondo ciclo delle sole province
di Belluno, Treviso e Venezia, per la costituzione di un’unica rete interprovinciale.
Requisiti di accesso alla selezione
-

Comprovata esperienza nella gestione di rete come scuola capofila;
Comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti
multiculturali.

Attività previste per la scuola polo individuata
Per quanto attiene alle finalità attese dalle progettazioni, la scuola che intenda partecipare dovrà garantire i
seguenti ambiti di intervento:
realizzazione di eventi di formazione/informazione locali;
partecipazione a eventi nazionali;
azioni di disseminazione e condivisione delle buone pratiche, anche in collaborazione con le altre
scuole polo nazionali;
messa a disposizione di materiale informativo alle famiglie e agli studenti.
Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Dirigente dell’Ufficio II dell’ USR,
composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie
oggetto del presente avviso.
Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre
utilità comunque denominate.
Criteri di valutazione
La Commissione valuterà le candidature mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 (cento),
secondo la seguente tabella:
Requisiti dell’Istituto
Precedente esperienza quale Scuola polo regionale
Scuola capofila di rete (4 punti per ogni anno scolastico)
Incidenza numerica degli allievi con cittadinanza non italiana
Precedente esperienza nei progetti FAMI (massimo 2 progetti,
10 punti a progetto)
Progetti presenti nel PTOF afferenti l’interculturalità (massimo 3
progetti, 10 punti a progetto)

Punteggio massimo attribuibile
20
20
10
20
30
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Presentazione delle candidature
Le istituzioni scolastiche dovranno compilare la scheda di candidatura (allegato 1) ed inviarla entro e non
oltre le ore 12:00 del 15 dicembre 2018 al seguente indirizzo: drve@postacert.istruzione.it, avendo cura
di indicare nell’ oggetto “Avviso Pubblico FAMI 1597 ” e allegando il file della scheda di candidatura
(allegato 1).
Cause di esclusione
Presentazione della candidatura oltre i termini previsti o con modalità difformi da quelle indicate nell’avviso.

Il Dirigente
Francesca Altinier
(documento firmato digitalmente)

Allegato n. 1 – scheda di candidatura

Il Responsabile del procedimento / Il Referente regionale
Filippo Sturaro/Francesca Favino
Tel. O41-2737137
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