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Ai  Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni  scolastiche  
di ogni ordine e grado statali e paritarie 
della Regione Marche 
LORO SEDI 
 

Ai 
 
 
 

 
Al 

Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali per le province della 
Regione Marche 
LORO SEDI 
 
SITO WEB 

 
  

OGGETTO:   AVVISO  PUBBLICO  
DD 1046  del 13 ottobre 2016 -  DM 663 del 1 settembre 2016 art. 27 comma 
2 lett. a) –– Nota DGOSV n. 11397 del 13-10-2016 
Iniziative progettuali per la definizione degli obiettivi di miglioramento 
della scuola individuati attraverso il RAV  e successiva elaborazione ed 
attuazione degli interventi  

 
 
        Il DD n. 1046  del 13 ottobre 2016, in applicazione dell’art. 27 comma 2  lett. a)  del DM 
663 del 1 settembre 2016, individua le risorse per la progettazione di azioni innovative volte 
alla  definizione degli obiettivi di miglioramento della scuola individuati attraverso il Rapporto 
di autovalutazione e la successiva elaborazione ed attuazione degli interventi di migliora-
mento, con l’eventuale supporto dell’Indire e/o attraverso la collaborazione con Università, 
enti di ricerca, associazioni professionali e culturali, in modo da individuare, pianificare e/o 
rendere realizzabili ed esportabili modelli e strategie operative di Piani di Miglioramento ela-
borati in esito al processo di Autovalutazione.  
Il tutto preordinato al fine di potenziare lo sviluppo del Piano Nazionale di Valutazione, a re-
gime su tutte le scuole ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 80/2013 e della Direttiva 11/2014. 
 
       Per la realizzazione dei progetti in parola il DD n. 1046  del 13 ottobre 2016 assegna all’ 
USR per le Marche un finanziamento complessivo pari a € 116.127,56 e questa Direzione 
generale acquisirà le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, di 
cui potranno far parte anche scuole paritarie. 
 
       Ogni istituzione scolastica interessata, singolarmente o come capofila di una rete, entro 
la data del 19 novembre 2016, presenterà a questo Ufficio Scolastico Regionale la propria 
candidatura secondo le specifiche che seguono e compilando il “modulo candidatu-
ra/scheda-progetto" che dovrà essere debitamente sottoscritto dal dirigente scolastico. 
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       Le scuole sono invitate a progettare azioni innovative per la definizione e attuazione de-
gli obiettivi  di miglioramento della scuola individuati attraverso il RAV, con l'eventuale sup-
porto dell' INDIRE e/o attraverso la collaborazione con Università, enti di ricerca, associazio-
ni professionali e culturali, in modo da individuare, pianificare e/o rendere realizzabili ed 
esportabili modelli e strategie operative di Piani di Miglioramento elaborati in esito al proces-
so di Autovalutazione. 
 
     Per la realizzazione delle predette azioni progettuali, di cui all'art. 2, lettera a) del DD 
1046/2016 (e art. 27 comma 2 lett. a) del DM n. 663/2016  sono individuati i seguenti requi-
siti /specifiche declinati nell’art. 4 del medesimo decreto: 
 
- promozione dei processi di autovalutazione e miglioramento come azioni condivise e 

partecipate; 
- coerenza dell’azione progettuale in relazione al Rapporto di autovalutazione e al Piano di 

Miglioramento, in particolare alle priorità e ai traguardi individuati nel Rapporto di autova-
lutazione; 

- presenza nel progetto di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle 
azioni di miglioramento; 

- impegno formale a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca e le me-
todologie realizzate, che rimarranno di proprietà dell’Amministrazione. 

 
     Nell’ attribuzione dei finanziamenti, si terrà conto dei seguenti elementi di priorità: 
-  previsione di forme di co-finanziamento con enti, istituzioni ed associazioni culturali e 

professionali presenti sul territorio nazionale; 
- progettualità di reti di ambito o di reti di scopo anche con la partecipazione di Istituzioni 

scolastiche paritarie; 
- presenza di accordi o collaborazioni con università, enti di ricerca, associazioni profes-

sionali e culturali (cfr. D.P.R. 80/2013, art. 6 comma 1, lettera c); 
- previsione di integrazione con il Piano di formazione e presenza di Unità formative fina-

lizzate alla condivisione e promozione della progettualità; 
- fruibilità dei materiali prodotti, anche in relazione all’utilizzo di tecnologie multimediali e 

innovative 
 
     Per la valutazione dei progetti questo Ufficio avrà accesso, secondo le procedure definite 
dal sistema informativo gestito dalla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i si-
stemi informativi e la statistica, alla piattaforma operativa unitaria, come da direttiva n. 11 
del 18 settembre 2014, in cui sono disponibili i dati su ogni singola scuola o rete di scuole. 
Sarà compito di questa Direzione la valutazione ex ante della coerenza fra le richieste 
delle scuole con le priorità individuate ed esplicitate nel rapporto di autovalutazione, 
così come la valutazione ex post dell’allocazione delle risorse assegnate e 
dell’effettivo impatto sugli obiettivi individuati e i traguardi previsti nel rapporto di au-
tovalutazione in piattaforma.  
 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

UFFICIO STUDI 
 

201610191151 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
 
 

     I progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche o loro reti organizzate territorialmente - di 
cui  potranno far parte anche scuole paritarie  - saranno valutati da una commissione 
all’uopo nominata dal Direttore Generale tra personale interno dotato di specifica professio-
nalità in materia di valutazione.  
     La commissione procederà ad attribuire un punteggio nel limite di 100 punti, nel rispetto 
dei seguenti criteri di valutazione: 
 
 

 
 
 
 
 

Adeguatezza della 
proposta alle spe-

cifiche/requisiti 
progettuali indicati 

dall’art. 4  del  
DD 1046/2016 

 
  Punti 50 

 
 

promozione dei processi di auto-
valutazione e miglioramento come 
azioni condivise e partecipate: 

Coinvolgimento delle famiglie mediante 
questionari e/o incontri in presenza 

8 

Coinvolgimento del territorio mediante 
questionari e/o incontri in presenza 

8 

Coerenza dell’azione progettuale in relazione al RAV e Piano di Miglioramen-
to, in particolare alle  priorità e i traguardi individuati nel RAV 

10 

Presenza nel progetto di indicatori  
per il monitoraggio e la valutazione 
delle azioni di miglioramento 

Indicatori di processo 5 
Indicatori di esito 5 
Indicatori di risorse 5 

  
Impegno formale a documentare 
gli esiti ed a rendere fruibili i mate-
riali di ricerca  e le metodologie 
realizzate, che rimarranno di pro-
prietà dell’Amministrazione  

Innovatività delle metodologie e degli 
strumenti di documentazioni degli esiti  

4 

Fruibilità dei materiali di ricerca e delle 
metodologie applicate nell’elaborazione 
dei Piani di Miglioramento in esito al 
processo di autovalutazione 

5 

TOTALE PARZIALE PUNTEGGIO REQUISITI   50 
Elementi di priori-
tà indicati dall’art. 
4  del  
DD 1046/2016 
 

Punti 50 

Previsione di forme di co- finan-
ziamento  con enti, istituzioni ed 
associazioni culturali e professio-
nali  presenti sul territorio naziona-
le 

 6 

Progettualità di reti di ambito o di 
reti di scopo anche con la parteci-
pazione di Istituzioni scolastiche 
paritarie  

Costruzione coerente di reti di scuole 
per la realizzazione di medesimi priorità 
e traguardi 

 
5 

  
Ampiezza della rete 

10 
 

DA 32-50 
10 

PUNTI 
 

DA 16-31 
5 

PUNTI 
 

DA 2 -15 
1 

PUNT0 
 Estensione della rete anche a Istituti 

paritari per la realizzazione di medesi-
me priorità e traguardi 

 
4 
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Presenza di accordi o collaborazioni con università, enti di ricerca, associazioni 
professionali e culturali (cfr. D.P.R. 80/2013, art. 6 comma 1, lettera c)  

10 

Previsione di integrazione con il Piano di formazione e presenza di Unità for-
mative finalizzate alla condivisione e promozione della progettualità  
 

5 

 
Fruibilità dei materiali prodotti, 
anche in relazione all’utilizzo di 
tecnologie multimediali e innova-
tive. 

Uso di strumenti e 
ambienti digitali 

5 10 

Metodologie e stru-
menti di condivisione 

5 

  
  

TOTALE PARZIALE PUNTEGGIO PRIORITA’   50 
TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO 100 
          
     In base alle risorse assegnate di cui alla Tabella A del DD 1046/2016 (€ 116.127,56) e al-
le progettualità presentate, potranno essere finanziate singole scuole entro un limite di  
€ 2.500,00 o reti di scuole entro un limite di € 10.000,00.  
 
     Sulla base della disponibilità delle risorse in rapporto ai progetti finanziabili, potranno es-
sere erogati finanziamenti oltre il limite di € 10.000,00 e fino a € 15.000,00 in riferimento a 
specifici e limitati progetti di particolare interesse e rilevanza presentati da reti di scuole in 
collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali (cfr. DPR 
80/2013, art. 6 comma 1, lettera c) oppure  in relazione all’ ampiezza della rete che sia costi-
tuita da un numero di istituzioni scolastiche superiore a 50.  
    Si precisa che  la partecipazione ad una rete preclude sia la presentazione della 
candidatura come istituzione scolastica singola che la partecipazione ad altra rete che 
si candidi.  
     Non saranno prese in considerazione i progetti delle scuole che presenteranno la loro 
candidatura come singola scuola se già presenti in una rete. 
 
     Le candidature, redatte sull’apposito modulo allegato  (Scheda di sintesi descrittiva del 
progetto) debitamente compilato e salvato in modalità pdf, dovranno  pervenire all’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche inderogabilmente entro il 19 novembre 2016 esclusi-
vamente all’indirizzo di posta elettronica  drma@postacert.istruzione.it  NOME FILE : 
DD 1046-20016 - CANDIDATURA PROGETTO  PIANI DI MIGLIORAMENTO 

     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 dei beneficiari. 

     Lo stesso decreto, unitamente alla documentazione ad esso afferente,  sarà inviato al 
MIUR -  Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazio-
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nale di istruzione per il successivo inoltro alla Direzione Generale per le risorse umane e fi-
nanziarie 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  delle attività realizzate avverrà secondo quanto previsto dall’art. 
37 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 
- Scheda di sintesi descrittiva progetto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                e-mail: carminalauragiovanna.pinto@istruzione.it 
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SCHEDA DI SINTESI DESCRITTIVA DEL PROGETTO  

Iniziative progettuali per la definizione degli obiettivi di miglioramento della scuola individuati attraverso 
il RAV  e successiva elaborazione ed attuazione degli interventi  

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

CANDIDATURA PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE /RETI 
A.S. 2016/2017 

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

entro e non oltre il  19 novembre 2016 

1 Titolo del progetto    
 Descrizione sintetica 

 

 

2 Dati Istituto/i   
 Codice meccanografico Intestazione Istituto proponente   

indirizzo e n. di telefono  
  

Indirizzo di posta elettronica 
/ PEC 

 

Dirigente scolastico  
Referente del progetto   

Recapiti del Referente del 
progetto ( cell./ e-mail) 

 

Dati dell’Istituto (della 
scuola capofila nel caso di 

rete) per eventuale 
accredito fondi: 

Codice Fiscale Tesoreria Unica  
( conto e codice) 

Se l’Istituto presenta il 
progetto come capofila di 
rete, indicare le Istituzioni 

scolastiche che la 
compongono e il numero 

totale 

  

 Codice 
meccanografico  

Denominazione istituti costituenti la rete Totale 
numero 
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DESCRIZIONE SPECIFICHE E REQUISITI 

Adeguatezza della proposta alle specifiche/requisiti progettuali indicati  
dall’art. 4  del  DD 1046/2016 

Punteggio 
massimo  

Punteggio 
Assegnato 
(riservato 
all’USR) 

1 
 
 
 
 
Promozione dei 
processi di 
autovalutazione 
e 
miglioramento 
come azioni 
condivise e 
partecipate 

 
Coinvolgimento delle famiglie mediante questionari e/o incontri in presenza:  
 
SI – NO (barrare)   
 
Se SI, Specificare come:  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

8 

 

Coinvolgimento del territorio mediante questionari e/o incontri in presenza 
 
SI – NO (barrare)   
 
Se SI, Specificare come:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 

 

2 
 Coerenza 
dell’azione 
progettuale in 
relazione al 
RAV e Piano di 
Miglioramento, 
in particolare 
alle  priorità e 
ai traguardi 
individuati nel 
RAV:  
 

INDICARE SINTETICAMENTE  le  priorità e i traguardi individuati NEL RAV  ed 
esplicitare sinteticamente la coerenza con il progetto  (comunque verificabile 
dall’USR attraverso la piattaforma operativa unitaria) 
in massimo 10 righe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

10 

 

3  
 
 
 
Presenza nel 
progetto di 
indicatori  per il 
monitoraggio e 
la valutazione 
delle azioni di 
miglioramento 

Indicatori di processo: 

Specificare: 

_______________________________________________________ 

5  

Indicatori di esito: 

Specificare: 

_______________________________________________________ 

5  

Indicatori di risorse: 

Specificare: 

5  
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_______________________________________________________ 

4  
Impegno 
formale a 
documentare 
gli esiti ed a 
rendere fruibili i 
materiali di 
ricerca  e le 
metodologie 
realizzate, che 
rimarranno di 
proprietà 
dell’Amministra
zione 

 
 
Innovatività delle metodologie e degli strumenti di documentazioni degli 
esiti: 
Specificare in massimo 10 righe: 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 

 

 
Fruibilità dei materiali di ricerca e delle metodologie applicate 
nell’elaborazione dei Piani di Miglioramento in esito al processo di 
autovalutazione: 
Specificare in massimo 10 righe: 
 
 
 
 
 

5 

 
                                                                                              TOTALE PARZIALE PUNTEGGIO REQUISITI   

50   /50 

   
 
  

DESCRIZIONE ELEMENTI  DI PRIORITA’ 
indicati dall’art. 4  del DD 1046/2016 

 
 
 

  

1 
Previsione di 
forme di co- 
finanziamento  
con enti, 
istituzioni ed 
associazioni 
culturali e 
professionali  
presenti sul 
territorio 
nazionale 

 
SI – NO (barrare)   
 
Se SI, INDICARE la forma e l’ entità del co- finanziamento e le parti coinvolte  
in massimo 10 righe: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 

 

2 
Progettualità di 
reti di ambito o 
di reti di scopo 
anche con la 
partecipazione 
di Istituzioni 
scolastiche 
paritarie 

Costruzione coerente di reti di scuole per la realizzazione di medesimi 
priorità e traguardi: 
DESCRIZIONE in massimo 10 righe: 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 
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Ampiezza della rete: 
Indicare il numero di scuole coinvolte: ___________________________ 
 
DA 32-50 10 PUNTI 
DA 16-31   5 PUNTI 
DA 2 -15                  1 PUNT0 

 
 

10 

  
Estensione della rete anche a Istituti paritari per la realizzazione di medesime 
priorità e traguardi 
 
SI – NO (barrare)  
 
Se SI, INDICARE  gli Istituti paritari coinvolti: 
 
 
 

 
 
 

4 

 

3 
Presenza di 
accordi o 
collaborazioni 
con università, 
enti di ricerca, 
associazioni 
professionali e 
culturali (cfr. 
D.P.R. 80/2013, 
art. 6 comma 1, 
lettera c) 

SI – NO (barrare)  
 
Se SI, INDICARE  i soggetti  coinvolti:   

 
 
 
 

 

 

10 

 

4 
Previsione di 
integrazione 
con il Piano di 
formazione e 
presenza di 
Unità formative 
finalizzate alla 
condivisione e 
promozione 
della 
progettualità  

SI – NO (barrare)  
 
Se SI, DESCRIVERE COME in massimo 10 righe: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5 

 

5 
Fruibilità dei 
materiali 
prodotti, anche 
in relazione 
all’utilizzo di 
tecnologie 
multimediali e 
innovative 

Uso di strumenti e ambienti digitali 
INDICARE: 
 
 
 

 

5 

 

Metodologie e strumenti di condivisione 
INDICARE: 
 
 
 

 

5 

                                                                                               TOTALE PARZIALE PUNTEGGIO PRIORITA’   50 /50 

 

TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO  100  



201610191151 
 

 

Il dirigente scolastico che firma in calce dichiara l’ Impegno a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali 

di ricerca  e le metodologie realizzate, che rimarranno di proprietà dell’Amministrazione 

Il dirigente scolastico si impegna, altresì, a trasmettere eventuale documentazione accessoria inerente il progetto, 

eventualmente richiesta dall’USR per le Marche e a trasmettere, qualora il progetto risulti assegnatario di 

finanziamento, la rendicontazione di cui all’art. 37 del DM 663 /2016 secondo la disciplina  successivamente declinata 

dal MIUR  con apposito decreto della Direzione Generale per le Risorse umane e finanziarie . 

 

Data ____________ 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  _____________________________ 
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