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DDG 96 15 febbraio 2017
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 IV – Obiettivi specifici: 4.1 Migliorare l’efficienza, efficacia 
e la qualità degli interventi finanziati ; 4.2 Migliorare e sviluppare l'informazione e la 
pubblicizzazione del Programma;

- VISTO l’ Avviso pubblico - prot. AOODGEFID del 2 febbraio 2017 n. 1052 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 Migliorare e sviluppare forme e 
contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati.
Avviso di pre-selezione “Scuole polo” a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità 
di attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020;

-TENUTO CONTO che al fine di garantire la corretta comunicazione dei Programmi finanziati dai 
fondi strutturali, l’elaborazione della Strategia di Comunicazione è uno degli adempimenti in 
materia di informazione e comunicazione in capo all’Autorità di Gestione, ai sensi degli articoli 115, 
116 e 117 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013;

-CONSIDERATO che le “scuole polo”, in collaborazione con l’Amministrazione centrale, l’Autorità 
di gestione e gli Uffici scolastici regionali si occupano del coordinamento delle iniziative a livello 
territoriale, organizzano incontri e costituiscono anche un supporto per le altre scuole sulle attività 
di disseminazione del Programma e sulle modalità di attuazione dello stesso;

- ATTESO che sono ammesse alla pre-selezione tutte le candidature che:
a) provengano da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado e siano firmate 
digitalmente;
b) riportino nell’area “Gestione degli Interventi” (GPU) tutti i dati richiesti nell’area di candidatura 
per il presente Avviso;
c) presentino il formulario di candidatura nell’area “Gestione degli Interventi” GPU compilato in ogni 
sua parte, firmato digitalmente dal Dirigente scolastico;
d) siano presentate entro i termini previsti (si considera valida la data e l’ora dell’inoltro online);
e) indichino gli estremi della delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto che approva 
la candidatura ovvero, se assunta precedentemente, delibera che preveda l’adesione generale alle 
azioni del Programma Operativo Nazionale;
f) siano corredate da una dichiarazione a firma del Dirigente scolastico che attesti la disponibilità di 
ambienti, tecnologie e attrezzature adeguate alla gestione delle azioni per
le quali si presenta la candidatura (connessioni internet veloce - Requisito minimo ADSL da 2Mb - ,
LIM, ambienti adeguati a ricevere un numero consistente di destinatari, fruibilità degli spazi anche 
di pomeriggio), unitamente alla disponibilità delle risorse umane e organizzative con competenze
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tecniche, amministrative e gestionali adeguate a svolgere la funzione di “scuola polo”. Gli ambienti 
dovranno essere dettagliatamente descritti nell’apposito formulario di candidatura; 
g) riportino l’approvazione del conto consuntivo relativo all’ultimo anno di esercizio (2015) a
garanzia della capacità gestionale dei soggetti beneficiari richiesta dai regolamenti dei Fondi 
Strutturali Europei, e che non siano oggetto di contestazione per irregolarità contabili e/o 
procedurali.  
 
- CONSIDERATO che la mancanza di uno solo dei suddetti requisiti nella candidatura comporta la 
non ammissibilità dell’istituzione scolastica alla procedura di pre-selezione;.

- CONSIDERATO che la valutazione delle candidature avverrà a cura  degli Uffici scolastici 
regionali che riceveranno le candidature direttamente on line ed  esamineranno il formulario di 
candidatura e ogni altra documentazione inserita nell’apposita area all’interno del sito dei Fondi 
strutturali 2014-2020 denominata “Gestione degli Interventi” (GPU);

- CONSIDERATO che è prevista la costituzione di una Commissione ad hoc per la valutazione 
delle candidature che opererà sulla base dei criteri di selezione  definiti dall’avviso del 2 febbraio 
2017 n. 1052201, 

DECRETA

1- E’ costituita la Commissione per la  valutazione delle candidature per individuare sedi
scolastiche quali “Scuole polo” a supporto della Strategia di comunicazione e delle modalità 
di attuazione del PON “Per la Scuola” 2014-2020, come di seguito specificato:

NOMINATIVO QUALIFICA
FUNZIONE
C=Coordinatore
V= Valutatore

LUCA GALEAZZI Dirigente
Amministrativo

PRESIDENTE 
/Coordinatore

CARMINA LAURA 
GIOVANNA PINTO

Docente 
comandata

COMPONENTE

GIANNA 
PRAPOTNICH

Docente 
comandata

COMPONENTE 

2- Le candidature saranno ricevute direttamente on line. La Commissione esaminerà il
formulario di candidatura e ogni altra documentazione inserita nell’apposita area all’interno 
del sito dei Fondi strutturali 2014-2020 denominata “Gestione degli Interventi” (GP). 

3- La valutazione delle candidature  avverrà sulla base dei criteri di selezione di seguito 
specificati, avuto presente l’organizzazione in abiti territoriali del sistema istruzione Marche 
e delle reti di scuole istituite per ciascuno degli stessi e potrà essere assegnato un 
punteggio massimo di 100 punti:
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Criteri di selezione Punteggio Punteggio
massimo

1. Partecipazione ad una rete di scuole in qualità di
capofila oppure di membro per la realizzazione di
iniziative simili a quelle oggetto del presente Avviso,
anche in collaborazione con altre istituzioni 
scolastiche, Università, Centri di Ricerca, Aziende e 
altri soggetti pubblici e privati sul territorio negli ultimi 
cinque anni

- Fino a 15 punti in qualità 
di capofila

15 punti- Fino a 5 punti in qualità 
di membro di rete

2- Pregressa esperienza nella gestione di iniziative
svolte da valutare in base alla rilevanza territoriale
(nazionale, regionale o locale) negli ultimi cinque anni

-Fino a 15 punti per eventi 
nazionali

15 punti-Fino a 10 punti per eventi 
regionali 

-Fino a 5 punti per eventi 
locali

3.- Pregressa esperienza nella gestione di iniziative
internazionali in qualità di capofila o in qualità di
membro o di progetti individuali negli ultimi cinque 
anni

-Fino a 15 punti in qualità 
di capofila

15 punti-Fino a 10 per progetti 
individuali

-Fino a 5 punti in qualità di 
membro di rete

4- Disponibilità al coinvolgimento di altre istituzioni
scolastiche in rete

-3 punti per ogni 
istituzione scolastica che 
si dichiara di voler 
coinvolgere

15 punti

5- Disponibilità al coinvolgimento di altri soggetti
pubblici e/o associazioni per lo svolgimento delle
attività

- 3 punti per ogni soggetto 
che si dichiara di
voler coinvolgere 15 punti

6- Raggiungibilità (ad es. vicinanza ad aeroporto,
stazione ferroviaria, metropolitana, fermate di bus,
presenza di parcheggio e presenza di strutture 
ricettive)

15 punti

7- Strutture presenti nella scuola idonee
all'organizzazione di eventi (sala con capacità di un
minimo di 100 posti, tecnologicamente attrezzata con
schermo, video proiettore, microfoni; aule multimediali,
stampanti 3D, rete wireless, dotazione per
videoconferenza)

10 punti

TOTALE 100

4- La Commissione dovrà riportare nell’apposita area della piattaforma finanziaria (SIF) le 
attività di valutazione, inserendo le informazioni e la documentazione necessaria ai fini 
della loro tracciabilità (verbali di seduta, punteggi assegnati, graduatorie, ecc.). Non sono 
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inserite in graduatoria le candidature che abbiano conseguito un punteggio complessivo 
inferiore a 30 punti.

5- La Commissione  dovrà operare  a partire dal 1° marzo 2017 e dovrà  completare la 
valutazione entro l’8 marzo 2017, salva la verifica della regolare trasmissione dei piani 
firmati digitalmente. 

6- Il Presidente della Commissione, dott. Luca Galeazzi, curerà l’ inserimento nel sistema 
informativo della documentazione relativa alla valutazione (verbali di seduta, punteggi 
assegnati, decreto di nomina da parte del Direttore dell’USR, punteggi assegnati, 
graduatorie, etc.).
La documentazione cartacea originale dovrà 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. 

7- 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.

                                                                       DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

- Ai Componenti della Commissione

- Al Sito WEB

- Al SIF a cura del Presidente / Coordinatore
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