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DDG 1654 13 DICEMBRE 2016  
 
SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA POLO REGIONALE DI 
CUI AL PROGETTO PREVISTO DAL D.M.663/2016, ALL’ARTICOLO 27, COMMI 
1 E 2, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEI 

NUCLEI DI VALUTAZIONE. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                         
 
 
VISTO  il DM 663 del 1 settembre 2016 - art. 27, commi 1 e 2, concernente “lo Sviluppo del 
sistema nazionale di valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valuta-
zione”; 
 
VISTO il D.D. prot. n. 1046 del 13/10/2016 avente ad oggetto “Promozione 
dell’implementazione del Sistema nazionale di Valutazione, con particolare riferimento alla 
progettazione ed attuazione dei piani di miglioramento e alla formazione del personale”;  
  
VISTO  l’Avviso USR Marche prot. n. 17740 del 20 ottobre 2016 con il quale questo Ufficio 
ha dato avvio alle procedure per la selezione ed il finanziamento dei progetti finalizzati alla 
realizzazione di iniziative volte allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione di cui al 
D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, art. 27, commi 1 e 2; 
 
VISTO che in virtù del suddetto avviso, le candidature alla procedura di selezione devono es-
sere esaminate da una commissione appositamente costituita;  
 
VISTO  il Decreto di Costituzione della Commissione prot. n. 1557 del 23 novembre 2016; 
 
VISTO  il verbale conclusivo della Commissione per la valutazione dei progetti e della gra-
duatoria finale;  
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SI  INDIVIDUA 
 

 
la seguente Istituzione Scolastica quale Scuola Polo Regionale assegnataria del finanziamen-
to: 
 
 
 
 

REGIONE MARCHE 
Scuola e 
Codice 

Meccano-
grafico 

Codice 
Fiscale 

Conto 
Teso-
reria 

Codice  
Teso-
reria 

e-mail Tel. Importo Dirigente 
Scolastico 

Liceo Scienti-
fico “G. Gali-
lei” di Anco-

na 
ANPS03000E 

80012230423 309252 330 anps03000e@
istruzione.it 

071.899844 €  17.419,13 Annarita 
Durantini 

 
 
 
 
 

                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                      Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Giuseppe Manelli 
Referente del procedimento:  Alessandra Di Emidio 
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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado 
della REGIONE MARCHE 
 
Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali di 
ANCONA – PESARO / URBINO 
ASCOLI PICENO/FERMO    
MACERATA 
 
SITO WEB 
 

 
Oggetto: AVVISO  - DD 1046  del 13 ottobre 2016 -  DM 663 del 1 settembre 2016 art. 27  
               comma 2 lett. b) –– Nota DGOSV n. 11397 del 13-10-2016 
               Azioni di formazione rivolte a Dirigenti scolastici e ai Nuclei di valutazione dei  
               Dirigenti scolastici  
 
 
 
              Il DD n. 1046  del 13 ottobre 2016, in applicazione dell’art. 27 comma 2  lett. b) del DM 
n. 663 del 1 settembre 2016, individua anche le risorse destinate ad azioni di formazione dei 
Dirigenti scolastici e dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici, in ordine al perseguimento di 
obiettivi formativi predisposti da questo Ufficio Scolastico Regionale e inseriti all’interno di un Piano 
di Formazione regionale in merito alla valutazione dei Dirigenti scolastici. 
 

Per la realizzazione delle azioni  in argomento il DD n. 1046/2016 - TAB. B - assegna alle 
Marche un finanziamento complessivo pari a € 17.419,13 e demanda ad ogni U.S.R. 
l’individuazione di una o più scuole polo incaricate di realizzare detto piano. 

 
            Il Piano di formazione predetto (Art. 6 DD n. 1046/2016)  dovrà prevedere momenti di 

informazione e formazione per tutti i Dirigenti scolastici in servizio presso l’Ufficio scolastico 
regionale Marche e momenti di formazione specifici a livello regionale per i componenti dei Nuclei 
di valutazione dei Dirigenti scolastici, ad integrazione della formazione comune iniziale sul 
processo di valutazione svolta a livello nazionale.  A livello indicativo gli obiettivi formativi potranno 
riguardare: 
- informazione ai Dirigenti scolastici sul processo di valutazione; 
- formazione sull’uso degli strumenti interni ai processi di valutazione con particolare attenzione 

alla compilazione del Portfolio; 
- formazione per i componenti dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici sull’uso degli 

strumenti e sulle metodologie comuni di lavoro. 

             Questo Ufficio, al fine di evitare la frammentazione delle risorse, intende individuare una 
sola scuola polo  che dia  attuazione al predetto Piano di formazione in via di predisposizione e 
pubblicazione e raccoglierà le candidature delle istituzioni scolastiche interessate. 

             I progetti esecutivi del piano di formazione dovranno essere presentati  entro il giorno 19 
novembre 2016 mediante la compilazione e sottoscrizione  del Modulo candidatura /scheda  
progetto allegato alla presente. 
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          La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione  designata dal 
Direttore Generale e composta da personale dipendente in servizio dotato di specifica 
professionalità nelle materie oggetto dei progetti formativi. La Commissione procederà alla 
selezione tenendo conto delle seguenti caratteristiche e criteri di valutazione cui sarà attribuito un  
punteggio nel limite di 100 punti, come di seguito specificato: 

a- coerenza del progetto esecutivo rispetto agli obiettivi formativi definiti da questo  Ufficio 
Scolastico Regionale (massimo punti 55); 
 

b- garanzie di strutture e tecnologie adeguate all’attuazione degli interventi formativi 
(massimo punti 30); 
 

c- raggiungibilità strategica della sede formativa rispetto ai territori di riferimento 
(massimo punti 15). 

 
 

  I progetti dovranno pervenire a questa Direzione generale entro la data del  19 novembre 
2016 esclusivamente al seguente indirizzo: drma@postacert.istruzione.it   
NOME FILE : DD 1046 -2016 - Candidatura Formazione Valutazione Dirigenti Scolastici. 

Sulla base di quanto disposto dalla nota MIUR – DGOSV prot.  n. 11397del 13-10-2016, 
entro la data del 12 dicembre 2016,  l’Ufficio scrivente  pubblicherà  con apposito decreto gli esiti 
della selezione e l’individuazione dell’istituzione scolastica beneficiaria. 

      Lo stesso decreto, unitamente alla documentazione ad esso afferente,  sarà inviato al 
MIUR -  Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione per il successivo inoltro alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie che 
provvederà ad adottare gli atti necessari all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie e 
al coordinamento dell’avvio della rendicontazione delle attività, ai sensi dell’articolo 37 del decreto 
ministeriale 663/2016.  

           Ai fini della corretta impostazione e dell’ eventuale successiva gestione dei progetti, si 
raccomanda un’ attenta lettura del DD. n. 1046/2016. 
 
          La rendicontazione e il monitoraggio delle attività realizzate avverranno secondo quanto 
previsto dagli artt.  37 e 38 del D.M. 663/2016 e alle ulteriori istruzioni che seguiranno. 
 
         Si confida nella consueta cortese collaborazione.                                                                                                         
                                                                                                
         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                  Marco Ugo Filisetti  
 

Allegati : -      DD 1046 del 13 ottobre 2016  
- Nota MIUR - DGOSV n. 11397del 13-10-2016 
- Modulo candidatura /scheda  progetto 

 
Dirigente: Francesca Romallo  
Responsabile del procedimento: Carmina Laura Giovanna Pinto tel. 071/2295400  

                                                                                                                e-mail: carminalauragiovanna.pinto@istruzione.it 
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MODULO CANDIDATURA SCUOLA POLO  

 SCHEDA PROGETTO 
 

DD 1046  del 13 ottobre 2016 -  DM 663 del 1 settembre 2016 art. 27 comma 2 lett. b)  
Nota DGOSV n. 11397 del 13-10-2016 

 
Azioni di formazione rivolte a Dirigenti scolastici 
e ai Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici 

A.S. 2016/2017 

Da inviare all’indirizzo  : drma@postacert.istruzione.it 

entro e non oltre il  19 novembre 2016 

 
Istituzione Scolastica    

Codice Meccanografico    

Comune   Prov.  

Dirigente scolastico  

Codice fiscale    

Conto di Tesoreria    
Codice di Tesoreria  

Recapiti   

Tel.  Fax   

E-mail  

PEC  
 
 

1) IPOTESI PROGETTUALE COERENTE CON GLI OBIETTIVI FORMATIVI DEFINITI DALL’  UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE NEL PIANO DI FORMAZIONE REGIONALE: 

 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

2) DISPONIBILITA’ DI STRUTTURE, AULE CORSI DEBITAMENTE ATTREZZATE CON RISORSE 
TECNOLOGICHE  ADEGUATE ALL’ ATTUAZIONE  DEGLI INTERVENTI  FORMATIVI.  
DESCRIZIONE: 

 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Data: _____________________ 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

_______________________________ 
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