m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0019091.09-10-2019

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 delle Istituzioni scolastiche statali di II Grado

e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Veneto

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un Istituto Scolastico come Scuola polo regionale presso
l’USRV per la lotta alla Dispersione scolastica - Nota MIUR prot.4496 del 02/10/2019.

IL DIRIGENTE
VISTO

l’articolo 11 del Decreto Dipartimentale R.0001352.17-09-2019 avente ad oggetto “Risorse
finanziarie programmate" che destina un finanziamento pari complessivamente a € 800.000,00
(ottocentomila/00) per l’istituzione di un polo contro la Dispersione presso ogni USR che, in
collaborazione col Ministero, possa avviare una rilevazione nazionale sulla Dispersione,
finanziamento ripartito su base regionale, in seguito a procedure di selezione regionale (importo
max finanziabile € 45.000,00);

VISTA

la Nota Ministeriale prot. 4496 del 02/10/2019 avente ad oggetto “Azioni per un Piano Strategico
Nazionale contro la Dispersione scolastica” che richiede l’individuazione di una Scuola Polo
Regionale per la lotta alla Dispersione, cui assegnare le risorse per azioni di sistema atte a
prevenire, intervenire, compensare il fenomeno e che elabori un progetto, selezionato dall’USR, da
presentare ai sensi del Bando all’uopo emanato, con azioni programmate per tutto l’anno
scolastico che coprano i tre ambiti indicati (Prevenzione, Intervento e Compensazione; con
specifica indicazione della priorità perseguita: 1) prevenzione del disagio causa dell’abbandono;
2) rafforzamento delle competenze di base; 3) integrazione degli studenti di cittadinanza non
italiana; 4) formazione dei docenti sulla didattica per competenze);

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
di selezione per l’individuazione di un’Istituzione Scolastica statale secondaria di secondo grado come Scuola
Polo Regionale per l’USRV per la lotta alla Dispersione, cui assegnare le risorse per azioni di sistema atte a
prevenire, intervenire, compensare il fenomeno e che elabori un progetto, selezionato dall’USR, da
presentare ai sensi del Bando all’uopo emanato.
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Articolo 1
Oggetto e finalità dell’avviso
Il presente avviso, adottato ai sensi della Nota Ministeriale prot. 4496 del 02/10/2019, è diretto a realizzare
una procedura di selezione e finanziamento di una scuola polo regionale che, in collaborazione con il
Ministero, avvii una rilevazione nazionale sulla Dispersione e che elabori un progetto, selezionato dall’USR, da
presentare ai sensi del Bando all’uopo emanato. Le Istituzioni scolastiche sono invitate a presentare la
propria candidatura in conformità con il quadro normativo richiamato in premessa.
Articolo 2
Destinatari della selezione
Sono destinatarie della selezione, di cui al presente avviso, le Istituzioni scolastiche statali secondarie di
secondo Grado del Veneto.
Articolo 3
Entità del finanziamento
Il Decreto Dipartimentale R.0001352.17-09-2019 all’art. 11 destina € 800.000,00 (ottocentomila/00) per
l’istituzione di un polo contro la Dispersione presso ogni USR che, in collaborazione con il Ministero, possa
avviare una rilevazione nazionale sulla Dispersione. Per la realizzazione di questa attività il riparto delle
risorse è effettuato su base regionale; pertanto le risorse saranno gestite con procedure di selezione
regionale (importo max finanziabile € 45.000,000).
Articolo 4
Finalità
Con riferimento alle finalità individuate dagli artt. 4 e 11 del D.M. 8 agosto 2019 n. 741, le istituzioni
scolastiche candidate al ruolo di scuola polo regionale contro la Dispersione presenteranno specifiche
candidature volte alla realizzazione delle seguenti attività:
1) azioni di prevenzione del disagio causa dell’abbandono;
2) azioni di rafforzamento delle competenze di base;
3) azioni che favoriscano l’integrazione degli studenti di cittadinanza non italiana;
4) azioni di formazione dei docenti sulla didattica per competenze;
5) coordinamento e rilevazione delle azioni svolte a livello regionale per la lotta alla Dispersione;
6) rilevazione nazionale sulla Dispersione, in collaborazione con il Ministero.
Articolo 5
Contenuti
Le candidature dovranno riportare in apposita scheda di progetto, allegata al presente avviso:
1. abstract del progetto;
2. analisi di contesto e relativi fabbisogni;
3. descrizione;
4. azioni progettate;
5. obiettivi prefissati;
6. destinatari;
7. elementi di innovatività e riproducibilità del progetto;
8. coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, università…);
9. distribuzione territoriale;
10. risultati attesi;
11. tempistica di realizzazione, che non potrà comunque andare oltre la chiusura dell’anno solare 2019;
12. supporto tecnico-scientifico;
13. esperienza pregressa nello svolgimento di simili attività, adeguatamente documentata;
14. azioni di monitoraggio e controllo in itinere e finali;
15. allocazione delle risorse.
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Articolo 6
Costi ammissibili
Sono da ritenersi ammissibili i costi riconducibili alla progettazione specifica e relativi a spese per:
1. coordinamento e progettazione;
2. segreteria e gestione amministrativa;
3. attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto;
4. attività previste dal progetto del personale interno ed esterno;
5. monitoraggio e valutazione dei risultati.
Articolo 7
Valutazione delle candidature
La valutazione delle candidature dovrà tener conto, fra l’altro, dei seguenti criteri:
a) grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla finalizzazione dei fondi di cui all’art. 11 del
decreto;
b) aspetti di innovatività e riproducibilità del progetto;
c) esperienza pregressa nello svolgimento di simili attività;
d) efficacia ed efficienza della spesa prevista nel budget di progetto.
Articolo 8
Presentazione delle domande
Le II.SS. statali secondarie di secondo grado del Veneto interessate dovranno inviare la propria candidatura,
entro le ore
23.59
del giorno
12
ottobre
2019 all’indirizzo
di
posta
certificata:
drve@postacert.istruzione.it utilizzando la scheda di progetto allegata al presente Avviso e inserendo
nell’oggetto la dicitura “Candidatura scuola polo regionale per il contrasto della Dispersione
Scolastica”.
La scheda NON dovrà essere inviata in formato immagine (scannerizzata), ma nel formato più leggero di PDF
testo, allo scopo di non sovraccaricare la casella di posta.
Articolo 9
Cause di esclusione
Presentazione della candidatura oltre i limiti previsti o con modalità diverse da quelle indicate nell’Articolo 8
del presente avviso.
Articolo 10
Cause di non ammissibilità
Carenza progettuale.
Mancata coerenza con i criteri di cui all’Articolo 5 sopra indicato.
Articolo 11
Valutazione delle candidature
Le candidature, per la Regione Veneto, sono valutate da un apposita commissione, nominata dal Direttore
Generale dell’USR Veneto, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica
professionalità. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.
Articolo 12
Criteri di valutazione
La valutazione dovrà tener conto, fra l’altro, delle specifiche necessità territoriali e dei relativi fabbisogni,
nonché dell’esperienza pregressa nello svolgimento delle attività di cui all’art. 1.
La Commissione attribuirà a ciascuna candidatura un punteggio globale di massimo 100 punti, così
distribuiti:
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Indicatori
a)

b)
c)
d)

Punteggi

grado di aderenza della proposta presentata rispetto alla
finalizzazione dei fondi di cui all’art. 11 del
decreto DIP. 1352 del 17-09-2019, con particolare riguardo
ai contenuti, di cui all’Articolo 5 del presente avviso,
espressi nella scheda di progetto
aspetti di innovatività e riproducibilità del progetto

max 40 punti

esperienza pregressa nello svolgimento di simili attività
efficacia ed efficienza della spesa prevista nel budget di
progetto

max 30 punti
max 10 punti

max 20 punti

TOTALE INDICATORI

100

Articolo 13
Erogazione di finanziamento monitoraggio e rendicontazione
Le somme spettanti alla scuola individuata quale “scuola polo regionale per la lotta alla Dispersione”, al fine
della realizzazione delle attività, deriveranno dal riparto delle risorse nazionali effettuato dal MIUR all’esito
della procedura di selezione regionale.

IL DIRIGENTE
Angela RIGGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato 1: Scheda (in word) di progetto

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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