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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Istituti Scolastici
appartenenti al primo e secondo ciclo
di istruzione della Lombardia
Al sito istituzionale

Oggetto: Avviso per la selezione di due scuole polo regionali per la realizzazione di attività in
materia di valutazione ed esami di Stato.
Questo Ufficio Scolastico Regionale in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33, c. 4 del DM n.
851 del 27/10/2017 ha la necessità di selezionare due scuole polo regionali, una del primo e una del
secondo ciclo di istruzione, al fine di realizzare iniziative di accompagnamento e di attuazione dei nuovi
interventi normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo
svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle prove standardizzate nazionali,
sulla certificazione delle competenze, sull’esame di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado,
di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Le scuole polo selezionate saranno assegnatarie delle risorse previste per la regione Lombardia, di
cui all’allegato A del decreto MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 1497
del 19.12.2017, per la realizzazione delle attività sopra citate e dovranno farsi carico della relativa gestione
amministrativo-contabile.
Le istituzioni scolastiche destinatarie del presente avviso dovranno far pervenire la loro candidatura
mediante trasmissione del modello allegato compilato (allegato 1) all’indirizzo di posta elettronica
certificata di questo Ufficio Scolastico Regionale (Pec: drlo@postacert.istruzione.it) entro le ore 23.59 del
24 gennaio 2018.
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una apposita commissione nominata dal
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
4 del D.D. n. 1497 del 19.12.2017 sopra citato.
I lavori della commissione termineranno il 31.01.2018. Entro il 5.02.2018 sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia l’esito della presente procedura.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto
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