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DDG 1078 25 luglio 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 – 10.3.1 – Innalzamento del livello di istruzione della popo-
lazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Percorsi per 
adulti e giovani adulti. Prot. n. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018;  
 
-TENUTO CONTO che il suddetto avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 
all’innalzamento delle competenze degli adulti e dei giovani adulti iscritti presso i Centri pro-
vinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) nei quali sono stati ricondotti a vari livelli i Centri 
territoriali permanenti e i corsi serali; 
 
-CONSIDERATO che la DGEFID ha previsto con nota MIUR.AOODGEFID n. 25538 del 24-
07-2019  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. 6) secondo una tempistica che sia efficace ed efficiente nel 
redigere gli elenchi dei progetti delle istituzioni scolastiche autorizzati con l’indicazione del 
punteggio attribuito loro, secondo un ordine decrescente dello stesso, per le rispettive regioni 
di competenza mediante l’individuazione di appositi nuclei di valutazione; 
 
-CONSIDERATO che l’Avviso in questione - Obiettivo Specifico 10.3 - Azione 10.3.1 “Per-
corsi per adulti e giovani adulti” si rivolge, in particolare, ad adulte e adulti, giovani adulte e 
adulti, con particolare attenzione per i NEET, i drop-out, gli analfabeti di ritorno, inoccupati e 
disoccupati, soggetti con provvedimenti di cautela personale, adulti stranieri che maggior-
mente rischiano l’emarginazione sociale, appartenenti a minoranze, soggetti in situazione di 
svantaggio e prevede, a regime l’attivazione di: 

• percorsi di istruzione di primo livello (finalizzati al conseguimento del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo e della certificazione attestante l’acquisizione delle 16 
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione); 

•  percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (finalizzati al 
conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza 
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della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferi-
mento (QCR) per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa); 

• percorsi di istruzione di secondo livello (finalizzati al conseguimento di un diploma 
dell’istruzione tecnica, professionale e artistica); 

 
-TENUTO CONTO che sono ammessi a partecipare al presente Avviso per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa: 
a) i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti; 
b) le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondarie di secondo grado che hanno sedi 
di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti, ivi comprese le sedi carcerarie col-
legate; 
 
 
- ATTESO che al presente Avviso sono ammesse alla procedura selettiva le sole proposte 
progettuali che provengano dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e/o dalle istitu-
zioni scolastiche secondarie di secondo grado con sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti e che: 

• indichino gli estremi della delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto 
che prevedano una specifica adesione al presente progetto oppure, in alternativa, 
una delibera con l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola” 2014-2020; 

• siano presentate nel rispetto dei termini perentori previsti (fa fede l’inoltro on line) dal 
presente Avviso; 

• 4. presentino il formulario on line compilato in ciascuna sezione, siano state compilate 
on line e trasmesse con firma digitale; 

• presentino azioni coerenti con la tipologia dell’Istituzione scolastica proponente (cfr. 
artt. 4 e 5 Avviso AOODGEFID/10028 20.04.2018); 

• non superino gli importi massimi stabiliti per ciascun progetto; 
 

-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 di 70 punti, nel rispetto dei criteri previ-
sti dall’Avviso n. 10028 del 20.04.2018 (Art. 6) così come di seguito riportato, considerando 
che il punteggio di cui alla lettera A) è attribuito in via automatica dal sistema informativo, sul-
la base delle tabelle che saranno rese disponibili dall’Autorità di Gestione.:  

Criterio Punteggio max 
A – CARATTERISTICHE DI CONTESTO  
Indice di deprivazione territoriale 30 
B – QUALITÀ DEL PROGETTO  
In termini di: 
- innovatività e qualità pedagogica, in termini 

35 
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di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica 
della promozione di una didattica attiva e la-
boratoriale e della collaborazione tra i diversi 
attori della comunità educante; 
 
- inclusività, intesa come capacità della pro-
posta progettuale di includere gli adulti e i 
giovani adulti con maggiore disagio negli ap-
prendimenti (come indicati nell’art. 1), di por-
tarli al termine del percorso formativo e di 
migliorare il dialogo tra studentesse e stu-
denti adulti e le loro capacità cooperative; 
 
- valutabilità, intesa come capacità della pro-
posta progettuale di stimolare la riflessione 
pedagogica e di misurare il progresso effetti-
vo nell’acquisizione delle competenze 
C – Adozione di strumenti per la certificazio-
ne delle competenze non formali e informali 
c/o CPIA e presso gli Istituti Secondari di 
Secondo Grado sedi di percorsi di secondo 
livello per l’Istruzione degli Adulti comprese, 
in entrambi i casi, le sedi carcerarie 

15 

D – VALORE DI COMUNITÀ  
in termini di: 
- coinvolgimento del territorio, in termini (a 
titolo esemplificativo) di partenariati e colla-
borazioni con amministrazioni centrali, regio-
nali e locali, associazioni, fondazioni, enti del 
terzo settore, aziende sanitarie locali, univer-
sità, centri di ricerca, operatori qualificati, reti 
già presenti a livello locale e altri attori pre-
senti nell’ambito delle Reti territoriali per 
l’apprendimento permanente 

20 

TOTALE 100 
 
 
- CONSIDERATO che la valutazione delle candidature avverrà a cura degli Uffici scolastici 
regionali che riceveranno le candidature direttamente on line , secondo quanto indicato nel  
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 
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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. 25538 del 24-07-2019 che 
opererà sulla base dei criteri di selezione definiti dall’Avviso n. AOODGEFID/10028 del 
20.04.2018; 
 

 
                                                                     DECRETA 
 
1- E’ costituita la Commissione, così come segue, per la valutazione delle proposte proget-
tuali che provengano dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e/o dalle istituzioni sco-
lastiche secondarie di secondo grado con sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione 
degli adulti per interventi volti alla realizzazione di percorsi per adulti finalizzati al recupero 
dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione 
professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC:  

 
NOMINATIVO QUALIFICA FUNZIONE 

C=Coordinatore 
V= Valutatore 

Dott. LUCA GALEAZZI Dirigente 
Amministrativo 

PRESIDENTE 
/Coordinatore 

Prof.ssa CARMINA 
LAURA GIOVANNA 

PINTO 

Docente 
Comandata 

COMPONENTE 

Prof.ssa ANNA LAURA 
GASPERAT 

Docente 
comandata 

COMPONENTE 

 
2- Terminato l’esame delle proposte progettuali pervenute, la Commissione giudicatrice pro-
cede a redigere graduatorie in ordine decrescente di punteggio e distinte per CPIA e istitu-
zioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di secondo livello per l’istruzione 
degli adulti. 
 
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 ai sensi del comma 4 Art. 6 del suddetto Avviso, ottengano un punteggio com-
plessivo di minimo 30 punti e di almeno 15 punti con specifico riferimento al criterio di cui alla 
lettera B - “qualità del progetto”. 
 
6-La Commissione dovrà operare a partire dal 29.07.2019 e dovrà completare la valuta-
zione entro il 24.08.2019 riferendo al Direttore Generale gli esiti, mentre l’ inoltro delle gra-
duatorie avrà luogo dal 26.08.2019 al 31.08.2019;  
 
7- Il Presidente della Commissione, dott. Luca Galeazzi, curerà l’ inserimento nel sistema in-
formativo 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 26.08.2019 al 05.09.2019;  
 
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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