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DDG 550 18 maggio 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 Svi-
luppo Regionale e il Regolamento U.E. n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 
- VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Mi-
nistero 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 II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della co-
noscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innova-
tivi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di setto-
re e per l’apprendimento delle competenze chiave;  
 
- VISTO l’ Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici 
nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017; 
 
-TENUTO CONTO che al fine di garantire un’adeguata  dotazione di attrezzature per impianti 
sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e 
coreutici nei relativi licei;  
 
-CONSIDERATO che la DGEFID ha previsto che la valutazione delle candidature pervenute 
sia effettuata a livello territoriale, da parte delle UUSSRR, secondo i criteri di ammissibilità e 
selezione dei progetti descritti nell’Avviso (par. 3.2) per le rispettive regioni di competenza, 
mediante l’individuazione di appositi nuclei/commissioni di valutazione. 
 
- ATTESO che sono ammesse alle selezioni le candidature che:  
 

a) provengano da Istituzioni scolastiche, le cui tipologie rientrino tra quelle dei beneficiari 
delle azioni indicate dal presente Avviso; 

b) siano presentate entro il termine previsto per la scadenza dell’Avviso (fa fede l’inoltro 
on line); 
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c)  indichino gli estremi della delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto 
che preveda l’adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ov-
vero, in mancanza, specifica delibera di adesione al presente Progetto; 

d) presentino il formulario on line compilato in ciascuna sezione; 
e) esplicitino in modo analitico il piano di spesa delle attrezzature che l’istituto intende 

acquisire; 
f) non superino l’importo massimo stabilito per il Progetto; 
g)  dichiarino di essere in possesso dell’approvazione del conto consuntivo da parte dei 

revisori contabili relativo all’ultimo anno di esercizio (2015) a garanzia della capacità 
gestionale dei soggetti beneficiari richiesta dai regolamenti dei Fondi Strutturali Euro-
pei. 

 
 
- CONSIDERATO che la mancanza di uno solo dei suddetti requisiti nella candidatura com-
porta 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 le proposte considerate ammissibili sono selezionate sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione: 
a) livello di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condot-
te dall’INVALSI; 
b) status socio economico e culturale della famiglia di origine degli studenti, rilevato 
dall’INVALSI; 
c) tasso di abbandono scolastico, registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno sco-
lastico, sulla base dei dati disponibili nell’Anagrafe degli studenti, gestito dall’Ufficio di stati-
stica del MIUR; 
d) qualità della proposta progettuale in termini di apertura dei laboratori al territori e fruibilità 
delle strutture da parte dell’intera scuola e anche attraverso attività che si intendono realizza-
re in collaborazione con altre scuole; 
e) qualità della proposta progettuale in termini di integrazione delle attrezzature richieste con 
quelle già esistenti; 
f) innovazione della proposta progettuale in termini di attrezzature e strumentazioni da 
acquistare e di didattica da attuare; 
g) impiego di ambienti, attrezzature e strumenti per l’inclusione o l’integrazione in coerenza 
con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo 
protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007 e con la normativa italiana (BES) 
econ il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e 
C.M. n.8 del 2013, prot.561; 

h) eventuale connessione alla rete internet. 
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-CONSIDERATO che è prevista la costituzione di una Commissione ad hoc per la valutazio-
ne delle candidature prevista dalla nota MIUR.AOODGEFID n. 4901 del 11 maggio 2017 che 
opererà sulla base dei criteri di selezione definiti dall’avviso n.1479 del 10.02.2017; 
 

DECRETA 
1- E’ costituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali da parte 

degli Istituti scolastici per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 
scientifici ad indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici 
nei relativi licei, come di seguito specificato: 

 
 

 
NOMINATIVO QUALIFICA 

 
FUNZIONE 
C=Coordinatore 
V= Valutatore 

Dott. LUCA GALEAZZI 
 

Dirigente 
Amministrativo 

PRESIDENTE /Coordinatore 
 

Prof.ssa CARMINA LAURA 
GIOVANNA PINTO 
 

Docente 
comandata 
 

COMPONENTE 
 

Prof.ssa Michelangela 
IONNA 

Coordinatore regionale per 
l’Educazione fisica e sportiva 

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 Inter-
venti” (GP). 

3- La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri di selezione di seguito 
specificati e potrà essere assegnato un punteggio massimo di 100 punti, tenendo 
conto che per i criteri a), b), c), g) e h) i punteggi verranno assegnati automaticamen-
te da funzioni appositamente sviluppate all’interno del sistema informativo, mentre i 
criteri d), e) ed f) saranno oggetto di specifica valutazione: 
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CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

a) disagio negli apprendimenti 10 
b) basso status socio-economico e cultu-
rale della famiglia di origine 

10 

c) alto tasso di abbandono nel corso 
dell’anno scolastico 

10 

d) qualità della proposta progettuale in 
termini di apertura dei laboratori al 
territorio e fruibilità delle strutture da par-
te dell’intera scuola e anche 
attraverso attività che si intendono realiz-
zare in collaborazione con altre scuole 

30 

e) qualità della proposta progettuale in 
termini di integrazione delle 
attrezzature richieste con quelle già esi-
stenti 

10 

f) innovazione della proposta progettuale 
in termini di attrezzature e 
strumentazioni da acquistare e di didatti-
ca da attuare 

20 

g) realizzazione di un progetto che preve-
da l’impiego di ambienti e attrezzature 
per l’inclusione o l’integrazione in coe-
renza con la Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabili-
tà e con la normativa italiana (BES) e 
con il PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusività) – Direttiva Ministeriale del 27 
dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, 
prot.561 

                           No: 0 punti 
Si: 5 punti 

h) connessione alla rete internet  No: 0 
Si: 5 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.).  
Qualora vi siano proposte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, sarà data priori-
tà all’ordine temporale di presentazione. I Progetti presentati concorrono a formare 
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graduatorie regionali sulla base dei punteggi ottenuti. Le graduatorie dovranno esse-
re, inoltre, distinte per tipologia di progetto. Saranno approvati i progetti in ordine di 
graduatoria secondo le risorse stanziate nel piano finanziario del PON. 
 

5- La Commissione dovrà operare a partire dal 22 maggio e dovrà completare la 
      valutazione entro il 6 giugno 2017 , mentre  l’ inoltro delle graduatorie avrà luogo dal  
       7 al 12 giugno 2017; 
 
6-  Il Presidente della Commissione, dott. Luca Galeazzi, curerà l’ inserimento nel si-

stema informativo della documentazione relativa alla valutazione (verbali di seduta, 
punteggi assegnati, decreto di nomina da parte del Direttore dell’USR, punteggi as-
segnati, graduatorie, etc.) dal 13 al 20 giugno 2017; 
 

7- La documentazione cartacea originale dovrà essere conservata per un periodo di tre 
anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della rendicontazio-
ne finale all’Unione Europea da parte dell’Autorità di Gestione, la cui scadenza ultima 
plausibile è l’anno 2026;   
 
 

8- 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. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
Ai Componenti della Commissione 
- Al Sito WEB 
- Al SIF a cura del Presidente / Coordinatore 
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