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Prot. AOODPIT n. 2998 del 4 ottobre 2016 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 
 

All’Ufficio speciale di lingua slovena 
 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 
statali  di ogni ordine e grado  

per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR. 
 

e, p.c.         AI Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia di Bolzano 

 
All'Intendente Scolastico 

 per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 
 

AIl’ Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

 
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione 

della Provincia di Trento 
 

AI Sovrintendente agli studi 
 della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 

  Al Capo di Gabinetto 

Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle Risorse umane, Finanziarie e Strumentali 

Alle Direzioni Generali del Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e formazione 

 
LORO SEDI  

 
OGGETTO: D.M. n. 663 del 1° settembre 2016 – Fondi ex Legge n.440/1997 -  Comunicazione 
relativa alle procedure di titolarità del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione  
 
 
 Con D.M. n.663 del 1° settembre 2016 sono individuati gli interventi educativo-didattici  e di 
formazione del personale scolastico, finanziati con i fondi della ex Legge n.440/1997. 
 
 La presente nota dà conto delle modalità di espletamento delle procedure propedeutiche 
all’assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche per gli interventi di titolarità delle 
Direzioni Generali afferenti a questo Dipartimento, e precisamente per quelli riportati nel Capo I – Per 
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gli Studenti  ( dall’ Art.1- all’Art.15 e Artt. 22 e 23 )e nel Capo II – Per il personale scolastico 
(dall’Art.24 all’Art.29). 
 

L’obiettivo è quello di accompagnare le scuole verso un utilizzo, progressivamente sempre più 
integrato, di tutti gli strumenti finanziari e organizzativi, nell’ottica della valorizzazione della 
progettualità scolastica e di ricondurre le procedure selettive, curate dall’Amministrazione centrale e 
periferica, nel rispetto di alcuni criteri imprescindibili di valutazione desumibili dalla Legge n.107/2015. 

 
Ci si riferisce, in particolare, alla necessità che le istituzioni scolastiche, già a partire dalla fase 

di progettazione degli interventi fino ad arrivare a quella di monitoraggio qualitativo degli interventi  
stessi abbiano presente lo stretto collegamento con gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa, 
definito in esito al Rapporto di Autovalutazione e in coerenza con le azioni inserite nel Piano di 
Miglioramento.  

 
Come specificato, infatti, dalla nota AOODPIT prot.n. 2852 del 5 settembre u.s., tutti gli 

strumenti (organizzativi, operativi e finanziari) previsti dalla Legge 107/2015 sono funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e formativi indicati nella legge stessa e 
contribuiscono allo sviluppo della finalità strategica di “dare piena attuazione all’autonomia delle 
istituzioni scolastiche”.  

 
In questa prospettiva, anche per gli interventi finanziati dalla ex Legge 440/1997 si pone 

l’esigenza di armonizzare e rendere esplicite le misure procedurali che saranno adottate dalle 
Direzioni Generali e dagli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto delle specificità delle singole azioni, 
per un’efficace ricaduta sulle Istituzioni Scolastiche, nella prospettiva di sviluppare la qualità e 
l’ampliamento dell’offerta formativa.  
 
 In allegato è riportato un quadro riepilogativo degli interventi di competenza delle Direzioni 
Generali di questo Dipartimento, al fine di fornire alle istituzioni scolastiche destinatarie dei 
finanziamenti un prospetto di sintesi ove è riportato  per ogni tipologia di attività il finanziamento 
complessivo previsto dal citato DM n.663 del 1°settembre 2016, la titolarità del provvedimento di 
assegnazione delle somme, la data di pubblicazione degli avvisi, ove previsti, il termine di 
presentazione dei progetti e di quello di conclusione dell’istruttoria da parte degli Uffici competenti. 
 

Al fine di consentire agli Uffici scolastici regionali ed alle istituzioni scolastiche di avere un’area 
informativa complessiva sulle procedure e sugli esiti dell’istruttoria delle proposte che perverranno 
dalle istituzioni scolastiche è stato previsto sulla Home page del  MIUR un Banner “Ampliamento 
dell’offerta formativa – Ex Legge 440” . 

 
In quest’area gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche potranno trovare i 

documenti di interesse, gli avvisi e gli esiti delle attività di valutazione delle proposte delle istituzioni 
scolastiche.  

 
Le Istituzioni scolastiche singolarmente o in rete sono invitate a prendere visione degli avvisi, 

selezionando la partecipazione alle attività di interesse; in coerenza con il proprio PTOF e perciò, 
considerata l’articolata e dettagliata offerta di proposte di attività destinate agli studenti, le istituzioni 
scolastiche sono invitate a rispondere, a pena di esclusione,  a non più di tre Avvisi afferenti ai 
percorsi proposti dalla Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la partecipazione. 
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 Si precisa, infine, che per gli interventi destinati al personale scolastico la Direzione Generale 
competente, in coerenza con quanto previsto dalla nota del 15 settembre u.s. di questo Dipartimento, 
provvederà a comunicare il riparto delle somme stanziate per ambiti regionali in proporzione al 
numero dei soggetti da formare ed i criteri e le modalità di gestione dei corsi da realizzare. 
 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 
 
         IL CAPO DIPARTIMENTO  
           Fir.to  Rosa De Pasquale  
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Capo I Per gli studenti
Entità del 

finanziamento
Destinazione attività

Destinatari del 
finanziamento

Direzione Generale 
competente

Scadenza per la 
pubblicazione 
degli Avvisi 

Scadenza per la 
presentazione 

delle 
candidature 

Conclusione 
valutazione 
progetti

Data 
restituzione 
esiti alle 
scuole

Art. 1 Studenti disabili e con 
disturbi specifici di 
apprendimento

€ 2.000.000

Supporto al  processo di 
inclusione, sviluppo 

professionale dei dirigenti 
scolastici,  dei docenti e  
del personale ATA, 

sperimentazione/ricerca 
metodologie didattiche;    
inclusione studenti con 

autismo

Scuole, Reti di 
scuole, CTS, CTI

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

Art. 2 Scuola in ospedale e 
istruzione domiciliare

€ 2.500.000
Funzionamento sezioni 

ospedaliere

Sezioni 
ospedaliere,proget
ti di istruzione 
domiciliare

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

Art. 3 Portale Nazionale per 
l'Inclusione

€ 268.500
Realizzazione del portale, 
gestione e preparazione 

dei contenuti

Singole istituzioni 
scolastiche

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

Art. 4 Processi di 
integrazione dei minori non 
accompagnati e degli 
studenti italiani di recente 
immigrazione

€ 1.000.000

Azioni di accoglienza e di 
sostegno linguistico, rivolti 

a minori stranieri non 
accompagnati e agli 
studenti stranieri di 
recente immigrazione

Istituzioni 
scolastiche statali 

o loro reti

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE       
AVVISI PUBBLICI A 

CURA DEGLI UU.SS.RR.  

dal 10/10/2016 
al 20/10/2016

dal 21/10/2016 
al 19/11/2016

 entro il 
10/12/2016

entro 
12/12/2016

Articoli relativi alle azioni promosse dalle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

E' PREVISTO IL RIPARTO DELLE SOMME SECONDO I CRITERI 
DEFINITI  DAL DM

IL DECRETO DIRETTORIALE DEFINIRA' LE MODALITA' DI 
ATTUAZIONE

QUADRO RIEPILOGATIVO DM 663 1_9_2016 
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€ 360.500

Finanziamento in favore 
delle Consulte Provinciali 
Studentesche previste dal 

DPR 567/96

103 Consulte 
Provinciali degli 

Studenti

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

€ 350.000

Realizzazione di un Piano 
annuale attività Consiglio 
Nazionale Presidenti di 

Consulta

un' istituzione 
scolastica per tutto 

il territorio 
nazionale

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

Formazione docenti e 
studenti sulle modalità del 

dibattito scolastico e 
dell'apprendimento 

servizio

Istituzioni 
scolastiche 
capofila

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE       
AVVISI PUBBLICI A 

CURA DEGLI UU.SS.RR.  

dal 10/10/2016 
al 20/10/2016

dal 21/10/2016 
al 19/11/2016

 entro il 
10/12/2016

entro 
12/12/2016

€ 170.000
Olimpiadi di Debate  e 

Service Learning

n. 1  istituzione 
scolastica per tutto 

il territorio 
nazionale

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

Art. 5 Consulte Provinciali 
Studentesche C.3 e C.4

€ 100.000

Piano Nazionale TED‐ 
YOUTH (Technology, 

Entertainment, Design) 
attraverso metodologie del 

public speaking

Istituzioni 
scolastiche statali 

o loro reti 
(secondarie di II 

grado)

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

Art. 5 Consulte Provinciali 
Studentesche C.5

€ 1.201.000
Iniziative volte al 

potenziamento della 
partecipazione studentesca 

Istituzioni 
scolastiche statali 

o loro reti 

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

Art. 5 Consulte Provinciali 
Studentesche C.1

€ 550.000

Art. 5 Consulte Provinciali 
Studentesche C.2

E' PREVISTO IL RIPARTO DELLE SOMME SECONDO I CRITERI 
DEFINITI DAL DM
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Art. 6  Giornata Nazionale 
della scuola 

€ 500.000
Organizzazione della 

Giornata nazionale della 
scuola

Istituzioni 
scolastiche statali 

o loro reti 

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016
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Capo II Sport e Cultura ed 
Educazione stradale

Entità del 
finanziamento

Destinazione attività
Destinatari del 
finanziamento

Direzione Generale 
competente

Scadenza per la 
pubblicazione 
degli Avvisi 

Scadenza per la 
presentazione 

delle 
candidature 

Conclusione 
valutazione 
progetti

Data 
restituzione 
esiti alle 
scuole

€ 1.700.000
a) Competizioni e 
manifestazioni sportive 
regionali e provinciali

Istituzioni 
scolastiche statali 

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

€ 1.100.000

b)promozione educazione 
fisica e sportiva e di 
contrasto ad atteggiamenti 
che possano causare 
dipendenze

Istituzioni 
scolastiche statali 

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

€ 450.000

c) coordinamento delle 
politiche sportive, di 
campionati studenteschi e 
dei mondiali ISF

n.  3 istituzioni 
scolastiche a livello 

nazionale

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

€ 350.000

d) creazione e 
funzionamento di un 
Portale Nazionale connesso 
alle politiche sportive 
scolastiche

Istituzioni 
scolastiche statali 

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

€ 1.500.000

e)potenziamento delle 
attrezzature sportive e il 
funzionamento degli 
impianti sportivi scolastici 
compreso l'acquisto di 
defibrillatori 

Istituzioni 
scolastiche statali 

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

€ 1.000.000
f)attività sportive connesse 
ai progetti nazionali

Istituzioni 
scolastiche statali 

e/o in rete

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

IL DECRETO DIRETTORIALE DEFINIRA' LE MODALITA' DI 
ATTUAZIONE

IL DECRETO DIRETTORIALE DEFINIRA' LE MODALITA' DI 
ATTUAZIONE

IL DECRETO DIRETTORIALE DEFINIRA' LE MODALITA' DI 
ATTUAZIONE

IL DECRETO DIRETTORIALE DEFINIRA' LE MODALITA' DI 
ATTUAZIONE

Art . 7 Potenziamento 
dell'educazione sportiva 
scolastica territoriale
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Art . 7 Potenziamento 
dell'educazione sportiva 
scolastica territoriale € 400.000

g) avviamento alla pratica 
sportiva anche da parte di 
alunni diversamente abili

Istituzioni 
scolastiche statali 

e/o in rete

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

€ 200.000

h)formazione per la 
sperimentazione didattica 
in favore degli studenti‐

atleti di alto livello 

Istituzioni 
scolastiche statali 

e/o in rete

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

Art. 8 Piano Nazionale per 
l'educazione stradale

€ 350.000
Piano Annuale di attività di 

prevenzione e di 
educazione stradale

Istituzioni 
scolastiche statali 

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

Art. 9 Piano Nazionale per la 
promozione dell'educazione 
alla salute dell'educazione 
alimentare e a corretti stili 
di vita

€ 1.500.000
Valorizzazione educazione 
alimentare e corretti stili di 

vita                       

Istituzioni 
scolastiche statali 

o loro reti 

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

Art. 10 Piano Nazionale per 
la cittadinanza attiva e 
l'educazione alla legalità

€ 2.400.000
Promozione cittadinanza 

attiva e legalità

Istituzioni 
scolastiche statali 

o loro reti 

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

Art. 11 Piano Nazionale per 
la prevenzione dei fenomeni 
di bullismo e cyber bullismo

€ 2.000.000

Creazione di una rete 
nazionale di istituzioni 

scolastiche che guidano la 
prevenzione del bullismo e 
del cyber bullismo nelle 
scuole con azioni di in‐

formazione e 
sensibilizzazione           

Istituzioni 
scolastiche statali 

o loro reti 

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

Art. 12 Piano Nazionale per 
l'orientamento scolastico

€ 2.328.222
Piano di interventi  
nazionale per 

l'orientamento scolastico   

Istituzioni 
scolastiche statali 

o loro reti 

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

IL DECRETO DIRETTORIALE DEFINIRA' LE MODALITA' DI 
ATTUAZIONE

IL DECRETO DIRETTORIALE DEFINIRA' LE MODALITA' DI 
ATTUAZIONE
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Art. 13 Scuola in carcere € 1.500.000

Interventi nelle scuole in 
carcere e per interventi su 

studenti con bisogni 
educativi speciali nelle 

sezioni carcerarie nonché 
per la diffusione delle 

migliori pratiche educative

Istituzioni 
scolastiche sedi di 
Sezioni carcerarie

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

Art. 14 Welfare dello 
studente e diritto allo studio

€ 3.500.000
Istituzione del Fondo per il 
Welfare dello studente e 

diritto allo studio

Istituzioni 
scolastiche statali 
interessate da 

fenomeni di grave 
disagio socio‐
economico

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

€ 170.000

Valorizzazione della 
funzione docente in 
accordo con il "Global 

Teacher Prize "

Istituzioni 
scolastiche presso 
le quali prestano 
servizio i docenti 

selezionati

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

€ 30.000

Progettazione di un Piano 
di intervento per la 

promozione del valore 
sociale del ruolo degli 

insegnanti

Istituzioni 
scolastiche statali

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016

E' PREVISTO IL RIPARTO DELLE SOMME SECONDO I CRITERI 
DEFINITI  DAL DM

 Nota MIUR AOODGSIP736  16‐09‐2016 
http://www.istruzione.it/allegati/2016/circolare_italian_teach

er_prize.pdf

Art. 15 Italian Teacher Prize
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Scuola, lavoro e dispersione
Entità del 

finanziamento
Destinazione attività

Destinatari del 
finanziamento

Direzione Generale 
competente

Scadenza per la 
pubblicazione 
degli Avvisi 

Scadenza per la 
presentazione 

delle 
candidature 

Conclusione 
valutazione 
progetti

Data 
restituzione 
esiti alle 
scuole

Art. 22 Apprendistato di I 
livello e Progetto di 
eccellenza nell'alternanza 
scuola lavoro

€ 1.000.000

Avvio di percorsi in 
apprendistato per 

conseguire la qualifica ed il 
diploma professionale

Istituzioni 
scolastiche statali 
secondarie di II 
grado o loro reti 
organizzate 

territorialmente 

DIREZIONE GENERALE 
PER GLI ORDINAMENTI 

SCOLASTICI E LA 
VALUTAZIONE DEL 

SISTEMA NAZIONALE DI 
ISTRUZIONE ‐ AVVISI 

PUBBLICI A CURA DEGLI 
UU.SS.RR.  

dal 10/10/2016 
al 20/10/2016

dal 21/10/2016 
al 19/11/2016

 entro il 
10/12/2016

entro 
12/12/2016

Art. 22 Apprendistato di I 
livello e Progetto di 
eccellenza nell'alternanza 
scuola lavoro

€ 600.000
Pratiche virtuose di 

eccellenza di alternanza 
scuola lavoro

Istituzioni 
scolastiche statali 
secondarie di II 
grado o loro reti 
organizzate 

territorialmente 

DIREZIONE GENERALE 
PER GLI ORDINAMENTI 

SCOLASTICI E LA 
VALUTAZIONE DEL 

SISTEMA NAZIONALE DI 
ISTRUZIONE ‐ AVVISI 

PUBBLICI A CURA DEGLI 
UU.SS.RR.  

dal 10/10/2016 
al 20/10/2016

dal 21/10/2016 
al 19/11/2016

 entro il 
10/12/2016

entro 
12/12/2016

Art. 23 Carta dello studente 
e curriculum dello studente

€ 450.000

Iniziative locali e nazionali 
per potenziare la "Io studio 
‐ La carta dello studente" e 
curriculum dello studente

Istituzioni 
scolastiche statali 
secondarie di II o 

loro reti  

DIREZIONE GENERALE 
PER LO STUDENTE, 

L'INTEGRAZIONE E LA 
PARTECIPAZIONE

10/10/2016 05/11/2016
Data presunta 
03/12/2016

entro 
12/12/2016
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Capo II Per il personale 
scolastico

Entità del 
finanziamento

Destinazione attività
Destinatari del 
finanziamento

Direzione Generale 
competente

Scadenza per la 
pubblicazione 
degli Avvisi 

Scadenza per la 
presentazione 

delle 
candidature 

Conclusione 
valutazione 
progetti

Data 
restituzione 
esiti alle 
scuole

Art. 24 Formazione dei 
dirigenti scolastici

€ 1.000.000

Competenze professionali 
sulle innovazioni introdotte 

dalla L. 107/2015, con  
particolare attenzione alle 
progettualità connesse con 

il potenziamento 
dell'offerta formativa e la 
gestione dell'organico 

dell'autonomia

Scuole Polo di 
ambito territoriale

DIREZIONE GENERALE 
PER IL PERSONALE 

SCOLASTICO

Art. 25 Formazione del 
personale ATA della scuola

€ 2.300.000
Iniziative formative per 
garantire una gestione 
efficace dei servizi della 

scuola

Scuole Polo di 
ambito territoriale

DIREZIONE GENERALE 
PER IL PERSONALE 

SCOLASTICO

Art. 26 Formazione 
"mobility manager della 
scuola "

€ 300.000
Azioni sulla mobilità 

sostenibile casa‐scuola
Scuole Polo di 

ambito territoriale

DIREZIONE GENERALE 
PER IL PERSONALE 

SCOLASTICO

Art. 27 Sviluppo del sistema 
nazionale di valutazione e 
formazione dei dirigenti 
scolastici e dei nuclei di 
valutazione

€ 4.000.000
Progetti per i Piani di 

miglioramento delle scuole 

Istituzioni 
scolastiche statali 

o loro reti

DIREZIONE GENERALE 
PER GLI ORDINAMENTI 

SCOLASTICI E LA 
VALUTAZIONE DEL 

SISTEMA NAZIONALE DI 
ISTRUZIONE ‐ AVVISI 

PUBBLICI A CURA DEGLI 
UU.SS.RR.  

dal 10/10/2016 
al 20/10/2016

dal 21/10/2016 
al 19/11/2016

 entro il 
10/12/2016

entro 
12/12/2016

Nota MIUR AOODPIT2915 del 15 _9_2016 
http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot2915.pdf

Nota MIUR AOODPIT2915 del 15 _9_2016 
http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot2915.pdf

Nota MIUR AOODPIT2915 del 15 _9_2016 
http://www.istruzione.it/allegati/2016/prot2915.pdf



9

Art. 27 Sviluppo del sistema 
nazionale di valutazione e 
formazione dei dirigenti 
scolastici e dei nuclei di 
valutazione

€ 600.000
Formazione dei dirigenti 
scolastici e dei nuclei di 

valutazione 

Istituzioni 
scolastiche statali 

o loro reti

DIREZIONE GENERALE 
PER GLI ORDINAMENTI 

SCOLASTICI E LA 
VALUTAZIONE DEL 

SISTEMA NAZIONALE DI 
ISTRUZIONE ‐ AVVISI 

PUBBLICI A CURA DEGLI 
UU.SS.RR.  

dal 10/10/2016 
al 20/10/2016

dal 21/10/2016 
al 19/11/2016

 entro il 
10/12/2016

entro 
12/12/2016

Art. 28 Istruzione degli 
adulti

€ 1.900.000

Potenziare i nuovi assetti 
organizzativi e didattici di 
cui al DPR 263/12, CM 

36/14 e DI 22 marzo 2015

CPIA singoli o in 
rete

DIREZIONE GENERALE 
PER GLI ORDINAMENTI 

SCOLASTICI E LA 
VALUTAZIONE DEL 

SISTEMA NAZIONALE DI 
ISTRUZIONE

10/10/2016 05/11/2016 03/12/2016
entro 

12/12/2016

Art. 29 Sviluppo della 
metodologia CLIL

€ 1.500.000

Sviluppo della metodologia 
CLIL nei percorsi di 

istruzione del primo e del 
secondo ciclo attraverso 
percorsi innovativi e 
materiali digitali

Istituzioni 
scolastiche statali 

o loro reti 

DIREZIONE GENERALE 
PER GLI ORDINAMENTI 

SCOLASTICI E LA 
VALUTAZIONE DEL 

SISTEMA NAZIONALE DI 
ISTRUZIONE

10/10/2016 05/11/2016  03/12/2016
entro 

12/12/2016


