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DDG 839 11 giugno 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” e specifica-
mente l’art.10,  al cui interno si colloca la previsione di «nuovi modelli per 
le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità 
acquisite e i crediti formativi riconoscibili»; 

VISTO il D. Lgs n. 59/2004 art. 8, c. 1 riguardante la certificazione delle competen-
ze nella scuola primaria in attuazione alla legge n. 53/2003 che istituisce 
l’attuale sistema educativo di istruzione e formazione; 

VISTO il DM n. 139/2007 che in attuazione del nuovo obbligo di istruzione, intro-
dotto dalla legge n. 296/2006, art. 1, c. 622, estende la procedura di certifi-
cazione anche al termine del percorso decennale di istruzione obbligatoria; 

VISTA la legge n. 169/2008 e il Regolamento della valutazione (DPR n. 122/2009) 
e in particolare l’art. 8 dove si prevede che le competenze al termine della 
scuola primaria siano «descritte e certificate»; 

VISTA la legge n. 107/2015 in cui all’art.1, c. 181, lett. i) prevede: “la revisione del-
le modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti 
del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di 
orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo”; 

VISTO il d. lgs. 62 del 13 aprile 2017, in merito alla valutazione degli apprendimen-
ti, certificazione delle competenze ed esame di Stato conclusivo del I ciclo 
d’istruzione; 

VISTO il DM 851 del 27/10/2017 che all’art 33 prevede la realizzazione di attività 
in materia di valutazione ed esami di Stato degli studenti; 

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 1497 del 19 dicembre 2017 e relativo 
Allegato A che al punto 1 lettera a) individua “il riparto di risorse, di cui 
all’articolo 33, comma 3, del decreto ministeriale n. 851/2017 su base regio-
nale ed in ragione del numero degli studenti iscritti, rispettivamente, alle 
scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione” e assegna alla scuola del 
primo ciclo della regione Marche la somma di Euro 25.375,00; 

VISTO il proprio DDG 1568 del 22 dicembre 2017 mediante il quale questo Ufficio 
ha individuato l’Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank” di Auditore 
(PU) quale scuola polo regionale, assegnataria della risorsa di cui sopra, per 
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la realizzazione e la diffusione di iniziative di accompagnamento e attuazio-
ne dei nuovi interventi normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle 
studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate 
nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull’esame di Stato della 
scuola secondaria di primo e secondo grado e sui relativi quadri di riferimen-
to; 

VISTA la nota ministeriale DGOSV n. 312 del 9 gennaio 2018 avente ad oggetto 
“Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 
742/2017” con la quale sono state trasmesse le “Linee guida” e indicazioni 
operative; 

DATO ATTO che con proprio DDG n. 238 del 24 gennaio 2018 è stato istituito lo Staff re-
gionale di supporto alle istituzioni scolastiche della regione Marche per 
l’accompagnamento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui alle “Linee guida” e indi-
cazioni operative sopra viste; 

VISTA la nota AOODGOSV n. 3645 dell’1 marzo 2018 avente ad oggetto “Tra-
smissione del documento di lavoro “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”. 
Azioni di accompagnamento”; 

VISTO il proprio DDG 566 del 6 aprile 2018 di approvazione del primo ciclo di in-
contri formativi rivolti ai Dirigenti scolastici e ai docenti degli Istituti Com-
prensivi e Omnicomprensivi sulle innovazioni introdotte dal d. lgs. 62/2017, 
prevedendo na spesa di € 6.000,00;  

VISTA la nota AOODRMA n. 6451 del 6 aprile 2018 avente ad oggetto “Progetto 
A4.1_PN1718_98 Valutazione degli studenti. “La valutazione degli appren-
dimenti e la certificazione delle competenze: incontri formativi”. Attività in 
materia di valutazione ed esami di Stato degli studenti del primo ciclo di cui 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 – D. M. 851, art. 33” con la quale è 
stata attuazione al predetto DDG 566/2018 con la realizzazione di un ciclo di 
incontri formativi, rivolto ai Dirigenti scolastici e ai docenti degli Istituti 
Comprensivi e Omnicomprensivi e dei Circoli Didattici della regione, con-
cernente le innovazioni introdotte dal d. lgs. 62/2017; 

VISTA la RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, che sostituisce la 
precedente del 18 dicembre 2006, e specificamente l’ALLEGATO recante 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente quadro di riferimento 
europeo, che descrive le competenze come una combinazione di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti e che ascrive alla Competenza personale, sociale e 
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capacità di imparare a imparare “la capacità di individuare le proprie capa-
cità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di 
prendere decisioni...di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa 
sia in maniera autonoma, di organizzare il proprio apprendimento e di perse-
verare, di saperlo valutare e condividere, di cercare sostegno quando oppor-
tuno e di gestire in modo efficace la propria carriera e le proprie interazioni 
sociali”, 

VISTO il verbale 201807031700 dello Staff regionale di supporto alle istituzioni 
scolastiche della Regione Marche per l’accompagnamento alle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, istituito con DDG 721 del 28 giugno 2017 e integrato con DDG 
238 del 24 gennaio 2018, n. 3 del 3 luglio 2018 e ritenuto di condividerne le 
proposte in merito all’opportunità di proseguire la formazione nei modi della 
ricerca azione sulle competenze trasversali mediante un’attività di osserva-
ziuone e valutazione su un congruo numero di classi , con il coinvolgimento 
di esperti provenienti dal mondo accademico, e contestuale formazione degli 
insegnanti delle classi coinvolte ; 

VISTA la nota AOODGOSV n. 16616 del 25 settembre 2018 avente ad oggetto 
“Azioni di accompagnamento Indicazioni Nazionali per il primo ciclo. A.s. 
2018/19” che invita gli Staff regionali a coinvolgere le scuole attraverso di-
verse tipologie di azioni tra cui la formazione e la ricerca finalizzate 
all’acquisizione di competenze base e di cittadinanza; 

RITENUTO Di destinare la quota residua di € 19.375,00 della risorsa come sopra previst-
ta favore di questo USR, per la realizzazione del secondo ciclo delle attività 
di cui all’art,. 33 del citato DM 851/2017   

 

DECRETA 
 
Art. 1 – Nell’ambito delle iniziative di accompagnamento e attuazione dei nuovi interventi 
normativi in premessa, è approvata la realizzazione di un secondo ciclo di attività di forma-
zione rivolto ai Dirigenti scolastici e ai docenti degli Istituti Comprensivi e Omnicomprensivi 
e dei Circoli Didattici della regione, come meglio descritto in  presmessa.  incentrato sulla 
promozione e sulla rilevazione delle noncognitive skills maggiormente implicate nel successo 
formativo, personale e sociale degli studenti, e, particolarmente, della perseveranza, diligenza, 
concentrazione di cui alla predetta RACCOMANDAZIONE, per un costo stimato presunti-
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vamente in ragione di Euro 12.000,00 a valere sui fondi previsti dal DM 851/2017, art. 33 e 
successivo DD 1497 del 19 dicembre 2017 sopra richiamati, assegnati alla scuola. 
 
Art. 2 – L’attuazione delle suddette attività è affidata all’Istituto Comprensivo Statale “Anna 
Frank” di Auditore (PU) quale scuola polo regionale individuata con AOODRMA DDG 1568 
del 22 dicembre 2017. L’ I.C. “Anna Frank” opererà d’intesa con lo staff istituito con 
AOODRMA DDG n. 238 del 24 gennaio 2018. 
 
Art. 3 – L’Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank” di Auditore (PU) sopra menzionato 
avrà il compito di indire una procedura di selezione comparativa rivolta a soggetti singoli 
ovvero enti o istituzioni accademiche di comprovata esperienza nel settore della ricerca psico-
pedagogica destinatari di un contratto di prestazione professionale per la realizzazione delle 
finalità richiamate all’Art. 1, che assicuri: 

• la definizione di un protocollo di sperimentazione per la promozione e la rilevazione 
delle noncognitive skills indicate all’Art. 1, rivolto alle scuole del primo ciclo interes-
sate a tale percorso di formazione; 

• attività di formazione rivolte a Dirigenti, docenti e genitori;  
• la consulenza scientifica; 
• la documentazione dei risultati della sperimentazione. 

 
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzio-
ne Generale. 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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