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DDG 627 8 maggio 2019 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
- VISTI il Regolamento U.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento U.E. n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale e il Regolamento U.E. n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 
- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), approvato con Decisione C 
(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
 
- VISTO il Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, com-
petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Eu-
ropeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Prot. n. AOODGEFID/4395 del 
09.03.2018.;  
 
-TENUTO CONTO che il suddetto avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 
alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tra-
mite interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragili-
tà, tra cui anche persone con disabilità.; 
 
-CONSIDERATO che la DGEFID ha previsto che la valutazione delle candidature pervenute 
sia decentrata e quindi sia effettuata a livello territoriale, da parte delle UUSSRR, secondo i 
criteri di ammissibilità e selezione dei progetti descritti nell’Avviso (art. 5) secondo una tem-
pistica che sia efficace ed efficiente nel redigere gli elenchi dei progetti delle istituzioni scola-
stiche autorizzati con l’indicazione del punteggio attribuito loro, secondo un ordine decre-
scente dello stesso, per le rispettive regioni di competenza mediante l’individuazione di ap-
positi nuclei di valutazione; 
 
-CONSIDERATO che l’avviso in questione - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 - Sot-
toazione 10.1.1A  -  è rivolto a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che 
partecipano singolarmente e  finanzia iniziative volte alla riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno alle studen-
tesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, 
con interventi e progetti formativi di contrasto alla  dispersione scolastica per: 

• favorire l’introduzione di approcci innovativi; 
• rispondere a bisogni specifici con il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie; 
• aprire le scuole nel pomeriggio, il sabato, nei tempi di vacanza, in luglio e settembre.  
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-ATTESO che al presente Avviso sono ammesse alla procedura selettiva le sole proposte 
progettuali che: 
a) provengano dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali; 
b) siano presentate nel rispetto dei termini previsti (fa fede l’inoltro on line) dal presen-
te Avviso; 
c) indichino gli estremi della delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto 
che preveda l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale ovve-
ro, in mancanza, specifica delibera di adesione al presente progetto; 
d) rispettino le tipologie di moduli sopra indicate; 
e) siano state compilate on line e trasmesse con firma digitale; 
f) provengano da Istituzioni scolastiche il cui conto consuntivo relativo all’ultima an-
nualità sia stato approvato dai revisori contabili. 
 
-CONSIDERATO che la mancanza di uno solo dei suddetti requisiti nella candidatura com-
porta la non ammissibilità dell’istituzione scolastica alla procedura di preselezione; 
 
-CONSIDERATO che le proposte progettuali saranno valutate dalle rispettive Commissioni 
territoriali con l’attribuzione di un punteggio massimo, nel rispetto dei criteri previsti 
dall’Avviso AOODGEFID n. 4395 del 09/03/2018 (Art. 5) rispettivamente per i criteri:  
 
1. Qualità della proposta progettuale in termini di apertura della scuola al territorio e oltre 
l’orario scolastico e in termini di contrasto alla dispersione scolastica. ( max. 30 punti); 
2. Innovatività e qualità pedagogica in termini di metodologie e strumenti per promuovere 
una didattica aperta al territorio, per far maturare esperienze di autonomia e capacità di scel-
ta (max. 25 punti); 
3. Coinvolgimento di ulteriori attori del territorio e collaborazioni con amministrazioni centrali 
e/o locali, enti del terzo settore. (max. 15 punti); 
  
-CONSIDERATO che La valutazione complessiva delle proposte progettuali a livello regiona-
le sarà composta dai punteggi assegnati in automatico da funzioni appositamente sviluppate 
all’interno del sistema informativo per i criteri: 
4. Disagio negli apprendimenti (INVALSI) (max. 8 punti) 
5. Tasso di abbandono sul totale degli iscritti nel corso dell’anno scolastico (MIUR) (max. 8 
punti) 
6. Status socio-economico e culturale della famiglia di origine degli studenti (INVALSI) (max. 
8 punti) 
7. Tasso di deprivazione territoriale (ISTAT) (max. 6 punti) 
e dai punteggi assegnati con la valutazione effettuata dalle Commissioni territoriali per i crite-
ri sopra descritti 1, 2 e 3. 
 
- CONSIDERATO che la valutazione delle candidature avverrà a cura degli Uffici scolastici 
regionali che riceveranno le candidature direttamente on line , secondo quanto indicato nel  
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 Manuale  per la valutazione Istruzioni per i nuclei di valutazione con le indicazioni relative 
all’accesso all’applicazione SIF 2020, secondo i due profili (coordinatore e valutatore), la vi-
sualizzazione delle candidature, la descrizione delle funzionalità, i criteri di valutazione 
dell’Avviso prot. n. 4395, l’inserimento dei punteggi assegnati ai criteri B) e C) con la genera-
zione delle graduatorie provvisorie e definitive per il I e II ciclo. (All. 3); 
 
- CONSIDERATO che la valutazione delle candidature da parte degli Uffici Scolastici Regio-
nali avviene sulla base dei criteri relativi alla qualità e all’innovazione della proposta proget-
tuale: 
 
 
-CONSIDERATO che è prevista la costituzione di una Commissione ad hoc per la valutazio-
ne delle candidature prevista dalla nota MIUR.AOODGEFID n. 13644 del 03-05-2019 che 
opererà sulla base dei criteri di selezione definiti dall’avviso n. 4395 del 09/03/2018; 
 

 
                                                                     DECRETA 
 
1-E’ costituita la Commissione, così come segue, per la valutazione delle proposte proget-
tuali da parte di ogni ordine e grado che  partecipano singolarmente per interventi volti alla 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite 
interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità:  

 
NOMINATIVO QUALIFICA FUNZIONE 

C=Coordinatore 
V= Valutatore 

Dott. FRANCESCO 
MEZZANOTTE 

Dirigente 
Tecnico 

PRESIDENTE 
/Coordinatore 

Prof.ssa CARMINA 
LAURA GIOVANNA 

PINTO 

Docente 
Comandata 

COMPONENTE 

Prof.ssa ANNA LAURA 
GASPERAT 

Docente 
comandata 

COMPONENTE 

 
2- A conclusione dell’inserimento dei punteggi, il sistema permetterà la generazione delle 
graduatorie a livello regionale distinte secondo istituzioni scolastiche del I e del II ciclo. 
 
3 - La valutazione dovrà essere inserita nell’apposita area all’interno del sistema informativo 
“SIF 2020” cui è possibile accedere dal riquadro “Accesso ai servizi” – “Gestione Finanziaria” 
della sezione del sito web del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 
(http://www.istruzione.it/pon). 
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4- La Commissione dovrà riportare nell’apposita area della piattaforma finanziaria (SIF) le at-
tività di valutazione, inserendo le informazioni e la documentazione necessaria ai fini della 
loro tracciabilità (verbali di seduta, punteggi assegnati, graduatorie, ecc.).  
 
5- Saranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali che, sulla base delle graduato-
rie definite, avranno ottenuto un punteggio complessivo di minimo di 30 punti per il criterio 
1, 2 e 3. 
 
6-La Commissione dovrà operare a partire dal 13.05.2019 e dovrà completare la valuta-
zione entro il 05.06.2019 riferendo al Direttore Generale gli esiti, mentre l’ inoltro delle gra-
duatorie avrà luogo dal 05.06.2019 al 17.06.2019;  
 
7- Il Presidente della Commissione, dott. Francesco Mezzanotte, curerà l’ inserimento nel si-
stema informativo dei nuclei di valutazione, della documentazione relativa alla valutazione 
(decreto di nomina da parte del Direttore dell’USR, dichiarazioni conflitti interessi, verbali di 
seduta, punteggi assegnati, graduatorie regionali dal 18.06.2019 al 21.06.2019;  
 
8- La documentazione cartacea originale deve essere conservata per un periodo di tre anni a 
decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della rendicontazione finale 
all’Unione europea da parte dell’Autorità di Gestione la cui scadenza ultima plausibile è 
l’anno 2026..  
 
9- Si sottolinea come le procedure di selezione e di valutazione possono essere oggetto di 
specifico controllo di I e/o II livello da parte delle autorità nazionali e/o europee predisposte ai 
controlli.  
 

IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                    Marco Ugo Filisetti 
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