
 

 

 
 

 
 

 
                                                        

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

        

 
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 


Direzione Generale 


Prot. n.   3158C/14d Ancona, 27 febbraio 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento del la

voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.lgs.17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni "Norme generali e livelli 

essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, 
a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 

VISTI   i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino 
degli istituti professionali, tecnici e liceali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, n. 98, 
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390, recante il Regolamento di organizza
zione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA la nota n. 5632 del 7 ottobre 2014, nella quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha comunicato di aver sottoscritto, in data 16 settembre 2014, con le 
Organizzazioni sindacali aventi titolo, l’ipotesi di contratto integrativo nazionale, finalizzato a stabili
re i criteri e i parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo 
e con forte processo immigratorio e per contrastare la dispersione scolastica e l’emarginazione socia
le, così come previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006/2009 (art. 9, comma 2, 
lettera d); 

CONSIDERATO che per le finalità previste dall’art. 9 del vigente Contratto collettivo na
zionale di lavoro è stata stanziata in favore della regione Marche una somma pari a € 444.860,29; 

CONSIDERATO che questo Ufficio, in data 18 dicembre 2014, ha sottoscritto con le Orga
nizzazioni sindacali del comparto scuola una ipotesi di contratto integrativo regionale in ordine ai cri
teri di assegnazione alle scuole dei finanziamenti in questione e che la predetta ipotesi prevede che il 
40% delle risorse vada a finanziare la progettualità delle scuole indirizzata all’incentivazione della 
scolarizzazione e alla promozione del successo formativo nelle aree a rischio e a forte processo immi
gratorio; 

VISTO l’avviso di questo Ufficio alle istituzioni scolastiche per la presentazione delle candi
dature; 

TENUTO CONTO che i progetti devono essere valutati da una commissione all’uopo nomi
nata; 

DECRETA 

Art. 1 - Per la valutazione e la selezione dei progetti e l’individuazione  delle  istituzioni sco
lastiche ammesse al finanziamento, nei limiti delle risorse assegnate, è costituita la seguente commis
sione: 

cognome e nome qualifica funzione 
Dott. Alfredo Moscianese dirigente tecnico componente 
Dott.ssa Rita Scocchera  dirigente tecnico componente 
Dott.ssa Antonella Giannuzzi docente ufficio studi componente 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 


Direzione Generale 


Art. 2 – La riunione di insediamento della commissione medesima è stabilita per le ore 10.00 
del giorno 3 marzo 2015 e, a seguire, opererà fino alla conclusione delle operazioni. 

Art. 3- La commissione procederà alla valutazione attribuendo un punteggio nel limite mas-
simo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri: 

INDICATORI PUNTEGGIO 
QUALITÀ DELL’ANALISI DEI DATI DI CONTESTO E ACCURATEZZA DELLA 
DEFINIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DELL’UTENZA 
(status socio-economico-culturale dell’utenza, risultati di apprendimento, risultati a distanza, 
episodi problematici, partecipazione dei genitori, altro) 

15 

PROGETTAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO COERENTI CON LE 
FINALITÀ DELL’ISTITUTO CONTRATTUALE SOTTO IL PROFILO 
ORGANIZZATIVO, METODOLOGICO E RELAZIONALE 

30 

PRECOCITÀ DEGLI INTERVENTI, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO 15 
COINVOLGIMENTO DELL’INTERA COMUNITÀ EDUCANTE (studenti, famiglie, terri
torio) 

5 

CAPACITÀ DELLE SCUOLE DI CONSORZIARSI IN RETI TRA LORO E CON LE 
ALTRE AGENZIE EDUCATIVE (partecipazione a reti di scuole, anche in continuità vertica
le, apertura della rete ad altri soggetti) 

20 

PRESENZA DI STRUMENTI DI VERIFICA DELLE IPOTESI  E DEI PRESUPPOSTI 
SCIENTIFICI DEL PROGETTO E DI DOCUMENTAZIONE (selezione di indicatori di ri
sultato, questionari, altro) 

15 

Considerata l’esiguità dei finanziamenti assegnati e al fine di ottimizzarne l’impiego, saranno 
ammessi a finanziamento esclusivamente quei progetti che avranno riportato un punteggio pari ad 
almeno 60 punti su 100. 

Art. 4 –Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi. 

Art. 5 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 


IL DIRETTORE GENERALE 
Maria. Letizia Melina 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

 _________________________________ 

Ai 	 componenti della commissione 
SEDE 

All’ 	 ALBO WEB 
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