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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 Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici della Lombardia

e p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della
Lombardia
Alle OO.SS. dei Dirigenti scolastici della
Lombardia

Oggetto: Fasce di complessità delle Istituzioni scolastiche della Lombardia –
a.s. 2017/18.
In vista della predisposizione del decreto di attribuzione delle fasce di complessità delle
Istituzioni scolastiche della Lombardia per l’a.s. 2017/18, si rendono noti i punteggi attribuiti
provvisoriamente ad ogni scuola sulla base dei criteri di cui alla nota prot. 693 del 15 gennaio
2018.
Si comunica che:


ai fini dell’attribuzione del punteggio, sono stati utilizzati i dati relativi all’organico di fatto
2017/2018 rilevati a chiusura O.F. (i dati non contengono l’organico potenziato);



le rilevazioni integrative utilizzate per definire i dati relativi agli alunni stranieri sono quelle
relative all’a.s. 2016/2017, ultime disponibili;



non è stato possibile acquisire il dato “alunni nomadi” in quanto non è stato rilevato dal
gestore;



poiché il punteggio relativo al N. Comuni e al N. sedi (org.ata)/punti di erogazione è
assegnato dal secondo comune/plesso/punto di erogazione in poi, il dato indicato in
tabella risulta già decurtato di una unità;



per i CPIA, il N. docenti e N. personale ATA sono dati rilevati dal SIDI a chiusura OF
2017-18, i dati relativi a N. Alunni e N. Test A2 Italiano di Livello L2 sono quelli dell’a.s.
2016-17.



saranno valutati solo gli accordi di rete di scopo rispondenti ai criteri stabiliti e trasmessi
nel termine indicato di seguito. Non si terrà conto di quanto già inviato a questo Ufficio in
precedenza.
Eventuali discordanze rispetto a quanto acquisito dal gestore RTI del sistema informativo

SIDI del MIUR secondo i criteri di cui sopra, saranno valutate sulla base della documentazione che
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sarà presentata a cura del Dirigente scolastico interessato entro il 16.08.2018 all’indirizzo di
posta elettronica: mariarosaria.dinoia@istruzione.it .

Il dirigente
Morena Modenini
Documento firmato digitalmente

Allegati


Prospetto punteggi delle singole istituzioni scolastiche.

MM/mrdn
Per informazioni
Maria Rosaria Di Noia
Tel 02 574627298
Email mariarosaria.dinoia@istruzione.it
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