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DECRETO N. 21 del 22 febbraio 2016 
 

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 Sviluppo 
Regionale e il Regolamento U.E. n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” ” per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), approvato con Decisione C (2014) 
n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
 
- VISTO il Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi”;  
 
- VISTO l’ Avviso pubblico - prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016 – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi”. 
Avviso pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in 
servizio per l’innovazione didattica e organizzativa;  
 
- VISTA la nota prot. AOODGEFID/2966 del 16/2/2016 contenente rettifiche e integrazioni alla 
predetta nota prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016; 

  
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851 
con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD), che 
contribuisce alla costruzione di una visione di educazione nell’era digitale che parte da una “idea 
rinnovata di scuola intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, 
in cui le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane e al servizio dell’attività scolastica”. 

 
- CONSIDERATO che tali i snodi saranno destinati a: 
a)  formare il personale della scuola per l’aumento delle competenze relative ai processi di 
digitalizzazione e di innovazione tecnologica per un uso consapevole delle risorse digitali 
nella prassi didattica e nell’attività amministrativa; 
b) promuovere l’innovazione didattica delle scuole supportata dalle tecnologie; 
c)  attivare azioni di orientamento, di supporto e di collegamento con il territorio per lo sviluppo di 
un sistema di formazione integrata; 
 
- CONSIDERATO che gli Uffici scolastici regionali provvedono alla valutazione delle candidature 
pervenute  direttamente on line; 
 
- VISTA la nota prot. AOODGEFID/3021 del 17/2/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola –Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione 
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su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/2670 del 
08/02/2016:Individuazione degli “Snodi formativi territoriali”. Indicazioni per la selezione degli 
Istituti Scolastici. 
 
- CONSIDERATO che è prevista la costituzione dei nuclei per la valutazione entro il 22 febbraio 
2016 – l’ invio delle anagrafiche dei valutatori entro e non oltre il 24 febbraio 2016 per garantire 
che gli stessi siano profilati sul Sistema Informativo con il rilascio di specifica password personale - 
e la valutazione delle candidature dal 27 febbraio all’11 marzo 2016, seguita dall’ inoltro delle 
graduatorie dal 12 – 14 marzo 2016, 

 
DECRETA 

 
- E’ costituito il nucleo per la  valutazione delle candidature per l’individuazione delle sedi 

scolastiche, quali Snodi formativi territoriali della regione Marche, presso i quali 
realizzare attività formative volte allo sviluppo professionale del personale della scuola 
sull’innovazione didattica e organizzativa, come di seguito indicato:  

-  
 
NOMINATIVO 

 
QUALIFICA 

FUNZIONE 
C=Coordinatore 
V= Valutatore 

LUCA GALEAZZI Dirigente 
Amministrativo 

Coordinatore 

SAURO RENZI Funzionario 
 III Area 

Valutatore 

CARMINA LAURA 
GIOVANNA PINTO 

Docente  
comandata 

Valutatore 

DOMENICO CONSOLI Docente 
comandato 

Valutatore 

 
- La valutazione delle candidature  avverrà sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

 
 
 
 
Snodi 
formativi 
territoriali 

Criteri di selezione  Punteggio Punteggio 
massimo 

1 - Esperienza pregressa 
specifica nel campo della 
formazione al digitale, in 
quanto polo formativo ai 
sensi del d.m. n. 821 del 
2013, d.m. n. 763 del 
2014, dDG n. 75 del 
2016),ovvero 
componente nelle reti 
per la formazione del 
personale scolastico sul 
digitale negli ultimi 
cinque anni o presidio 
per le nuove tecnologie 
all’interno del PON 2007-
2013 

- 30 punti in qualità 
di 
capofila 
 
- 15 punti in qualità 
di 
membro di rete 

 
 
 
 

30 punti 

2.- Capacità di   
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implementazione del 
digitale a scuola 
attraverso la 
realizzazione e la 
partecipazione a progetti 
tecnologici (per esempio, 
Cl@ssi 2.0, Scuol@ 2.0, 
editoria digitale 
scolastica, iniziative a 
supporto della diffusione 
di innovazioni 
tecnologiche fondi ex 
L.440/97 EPR 2010 negli 
ultimi cinque anni) ivi 
compresi anche quelli 
realizzati con le risorse 
finanziarie del PON 
2007/2013 

-Tutta la scuola  
(15 punti) 
 
 
-Uno o più plessi 
(10 punti) 
 
 
-Una o più classi 
 (5 punti) 

 
 
 

15 punti 

3.- Aspetti logistici e 
organizzativi: 
a)facilmente aggiungibile 
(ad es. vicinanza ad 
aeroporto, stazione 
ferroviaria, 
metropolitana, fermate di 
bus, presenza di 
parcheggio e presenza di 
strutture ricettive); 
b) disponibilità di aule, 
spazi e laboratori; 
c)disponibilità ad attivare 
reti di scuole sul territorio 
e numero massimo di 
persone che possono 
essere coinvolte, quali 
beneficiari, del processo 
formativo; 
d) capacità di attivare 
collaborazioni con 
Università, enti, centri di 
ricerca, altri soggetti 
esperti, ecc.; 
e) capacità di 
coinvolgimento di 
fondazioni e altri attori 
del territorio; 
f) dotazione di 
connettività della scuola 
in ingresso di almeno 
30Mb. 

 
 
a) max 
5 punti per la 
raggiungibilità; 
 
b) max 
10 punti per la 
disponibilità di 
aule, spazi e 
laboratori; 
 
c) max 
10 punti per la 
capacità di attivare 
reti; 
 
d) max 
10 punti per la 
capacità di attivare 
collaborazioni con 
Università ecc.; 
 
e) max 
10 punti per le 
collaborazioni sul 
territorio; 
 
f) 10 punti in caso 
di dotazione di 
connettività di 
almeno 30 Mb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 punti 
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- Il nucleo di valutazione provvede all’individuazione della scuola nella regione con funzioni 

di coordinamento,  
 

- Per ciascuna provincia è individuato almeno uno Snodi formativo  
 

-  La valutazione delle candidature ricevute on line è inserita nell’apposita area all’interno del 
sito dei Fondi strutturali 2014-2020 denominata “Gestione Finanziaria ” (SIDI). A tal fine i 
valutatori avranno a disposizione la funzione di “Valutazione” che consente di inserire a 
sistema i punteggi per le province della propria regione.  
Le attività di valutazione, le informazioni e la documentazione sono inseriti nel sistema 
informativo ai fini della loro tracciabilità (verbali di seduta, punteggi assegnati, graduatorie, 
etc.). La documentazione cartacea originale è conservata per un periodo di tre anni a 
decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della rendicontazione finale. 
 

-     Le operazioni di valutazione dovranno  essere  completate entro il giorno 11 marzo  
2016 . L’ inoltro delle graduatorie da parte dell’ USR avverrà dal 12 al 14 marzo 2016. 
Gli elenchi, ordinati per punteggio, sono approvati e pubblicati dall’ Ufficio dell’ ADG entro il 
15 marzo 2016. 
 

-  Il coordinatore del nucleo di valutazione, dott. Luca Galeazzi, cura l’ inserimento nel sistema 
informativo della documentazione relativa alla valutazione vistata dal Direttore Generale 
(verbali di seduta, punteggi assegnati, decreto di nomina da parte del Direttore dell’USR, 
punteggi assegnati, graduatorie, etc.) dal 16 marzo al 22 marzo 2016. 
Egli avrà a disposizione: 
a) la funzione di “Valutazione” nel caso in cui debba operare sui punteggi; 
b) le funzioni relative alla trasmissione delle graduatorie; 
c) la funzione per allegare le attività di valutazione, le informazioni e la documentazione che 
dovranno essere inserite nel sistema informativo ai fini della loro tracciabilità (verbali di  
seduta, punteggi assegnati, graduatorie, etc.). 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. La scadenza ultima plausibile è il 
2026. 
d) la funzione attraverso la quale l’ USR può indicare, sulla base del punteggio assegnato, 
almeno una scuola a livello regionale con funzioni di coordinamento e almeno una scuola 
per provincia. 

 
- 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. 

 
- Ai componenti del nucleo di valutazione e al coordinatore non competono compensi, né 

rimborsi. 
 
                                                                        DIRETTORE GENERALE 

 Marco Ugo Filisetti 
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- Ai Componenti e Coordinatore del  Nucleo di Valutazione 
            della Regione Marche 
  

- Al Sito WEB 
 

- Al SIDI a cura del Coordinatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Francesca Romallo 
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