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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali
di ogni ordine e grado della Lombardia
LORO SEDI

E p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sito web

Oggetto: avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’attuazione dei piani
di miglioramento: D.D. n. 1046 del 13 ottobre 2016 (lettera "B")
Come è noto, il Decreto Dipartimentale n. 1046 della Direzione generale per gli Ordinamenti
scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del 13/10/2016, all’art. 2 procede al
riparto delle risorse secondo quanto previsto dal 3° comma dell’art. 27 del D.M. n. 663/2016.
Per le attività di formazione dei Dirigenti Scolastici e dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti
Scolastici (lettera “b” del 2° comma dell’art. 27 del citato D.M. 663/2016) assegna alla Lombardia,
la somma di € 79.963,42.
Le Istituzioni Scolastiche interessate ad aderire al presente bando, dovranno predisporre un
progetto che dovrà essere volto al perseguimento di obiettivi formativi fissati dagli Uffici scolastici
regionali e inseriti all’interno di un Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei
Dirigenti scolastici. Il progetto da presentare, nel rispetto del percorso formativo elaborato dall’USR
Lombardia, deve prevede l’informazione/formazione per tutti Dirigenti Scolastici in servizio in
Lombardia da erogare anche su base territoriale e una formazione specifica a livello regionale per i
Nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici.
In particolare gli incontri verteranno sulle seguenti tematiche:
•
•
•

informazione ai Dirigenti scolastici sul processo di valutazione;
formazione sull’uso degli strumenti interni ai processi di valutazione con particolare
attenzione alla compilazione del Portfolio;
formazione per i componenti dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici sull’uso degli
strumenti e sulle metodologie comuni di lavoro.
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Valutazione dei progetti
Come previsto dai commi 4-5-6-7 dell’art. 27 del D.M. 663/2016, le candidature saranno valutate
da un’apposita commissione nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, composta da
personale in servizio, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti.
Verranno individuate una o più scuole, tenendo conto dei seguenti parametri:

•

coerenza del progetto esecutivo rispetto agli obiettivi formativi predisposti dall’Ufficio
Scolastico Regionale (per maggiori specifiche è possibile contattare la segreteria
dell'Ufficio II dell'USR Lombardia;
garanzia di strutture e tecnologie adeguate all’attuazione degli interventi formativi;

•

raggiungibilità della sede formativa rispetto ai territori di riferimento.

•

Presentazione dei progetti
I progetti dovranno essere presentati tramite l’apposito form (Progetti per la formazione dei
Dirigenti Scolasti e dei Nuclei di valutazione) predisposto al seguente link
http://www.requs.it/eventi/35/ del quale si allega il formato cartaceo, entro il giorno 19
novembre 2016.
Finanziamento, monitoraggio, erogazione e rendicontazione
Per l’Istituzione Scolastica/le Istituzioni Scolastiche beneficiaria/e dei finanziamenti è prevista la
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’organizzazione dei momenti formativi,
l’impegno della rendicontazione delle spese e la predisposizione dei dati necessari al monitoraggio
sull’andamento e sulle ricadute dei progetti finanziati.
IL DIRIGENTE
Morena Modenini

Allegati:
•
•

D.D. n. 1046 del 13 ottobre 2016
scheda progetto

•

Estratto Piano di Formazione
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