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DDG 1187 3 ottobre 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la Legge n. 107/2015, e in particolare l’art. 1 comma 124, che prevede, nell'ambito degli 
adempimenti connessi alla funzione  docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo obbligatoria, 
permanente e strutturale e attività di  formazione definite dalle singole istituzioni scolastiche in 
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento; 
VISTO il Decreto Ministeriale AOOUFGAB n. 797/2016, che adotta il Piano per la Formazione dei 
docenti 2016-2019 del 3 ottobre 2016 riguardante l’intera comunità scolastica; 
VISTO il DDG n. 50/2016 che costituisce nella regione Marche 10 ambiti territoriali; 
VISTO il DDG n. 1468/2016 che individua le scuole capofila di rete di ciascun ambito nella regione 
Marche; 
VISTO il DDG n. 1458/2016 con il quale è costituito lo Staff regionale di supporto alle Istituzioni 
scolastiche e alle reti di scuole insistenti sugli ambiti territoriali della Regione Marche; 
VISTO il DDG n. 1474/2016 che integra il DDG n. 1458/2016; 
VISTA la nota MIUR n. 9684 del 6 marzo 2017 che stabilisce il termine per la rendicontazione delle 
attività formative programmate con la prima tranche dei finanziamenti (relativi all’esercizio finanziario 
2016) al 30 ottobre 2017; 
VISTO il DDG 215 del 14 marzo 2107, che approva le  Linee guida regionali delle Marche relative al 
Piano per la formazione dei docenti 2016-2019;  
VISTA la nota DGPER 40347 del 21 settembre 2017, recante le indicazioni operative a livello regionale 
finalizzate alla selezione di nove progetti formativi da segnalare 

 
 
 

DECRETA 
 
 
 

Articolo 1 
(Premio formazione 2017 in servizio per l’innovazione della scuola) 

L’USR per le Marche aderisce al “Premio formazione 2017 in servizio per l’innovazione della scuola”, 
rivolto alle Istituzioni scolastiche, promosso dalla Direzione generale per il Personale Scolastico. 
L’obiettivo del premio è la valorizzazione delle iniziative formative di qualità realizzate dalle Istituzioni 
scolastiche, nelle varie modalità previste dalle norme, nel corso del primo anno di attuazione del Piano 
di formazione docenti (a.s. 2016/17), ricomprese nei  piani d’ambito territoriale di formazione del 
personale scolastico .  
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Articolo 2 

(Commissione tecnica regionale) 
Le candidature saranno valutate da una Commissione tecnica regionale nominata dal Direttore 
dell’Ufficio scolastico e composta dal personale facente parte dello Staff regionale per la formazione. 
 

Articolo 3 
(Criteri di valutazione) 

1. La commissione tecnica regionale dovrà selezionare nove progetti formativi realizzati per l’a.s. 
2016/17, uno per ciascuna delle priorità previste dal Piano (Autonomia organizzativa e didattica; 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; Competenze digitali e 
nuovi ambienti per l’apprendimento; Competenze di lingua straniera; Inclusione e disabilità; Coesione 
sociale e prevenzione del disagio giovanile globale; Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale; Scuola e Lavoro; Valutazione e miglioramento), che si distinguano per un 
accentuato carattere d’innovazione, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione, alla 
trasferibilità dell’iniziativa, alla qualità dei contenuti prodotti e alle caratteristiche e metodologie di 
monitoraggio. 
2. Alla valutazione si provvederà attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel 
rispetto dei seguenti criteri: 
a) innovazione del progetto formativo (max 30 punti); 
b) qualità e trasferibilità dei contenuti proposti (max 25 punti);  
c) monitoraggio del percorso formativo svolto (max 25 punti);  
d) completamento del percorso formativo (max 20 punti). 

 
Articolo 4 

(Comunicazione dell’esito della valutazione) 
I progetti selezionati  verranno valutati da una Commissione Nazionale con il compito di decretare i 
nove progetti vincitori a livello nazionale, uno per ciascuna priorità formativa, che saranno premiati 
nell’ambito del convegno “La nuova formazione: innovare la professionalità dei docenti”, che si terrà a 
Job Orienta il 1 dicembre 2017. 
 

Articolo 5 
(Candidature delle Istituzioni scolastiche) 

Le Istituzioni scolastiche primo anno dell’attuazione del Piano formazione docenti 2016-2019 del 3 
ottobre 2016 potranno presentare la  candidatura del progetto realizzato in attuazione del piano di 
ambito territoriale  di formazione del personale scolastico, compilando l’Allegato 1 e inviandolo al 
seguente indirizzo: direzione-marche@istruzione.it, specificando nell’oggetto “A4.1_PN1718_41 Premio 
formazione in servizio 2017 per l'innovazione della scuola” entro il 21 ottobre 2017. 
 

Articolo 6 
(Visibilità dei progetti selezionati a livello regionale) 

mailto:direzione-marche@istruzione.it
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Ai progetti formativi selezionati dagli USR verrà garantita adeguata visibilità in un’apposita sezione del 
sito web www.miur.gov.it.  
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
 

 

http://www.miur.gov.it/
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Allegato 1 

1 
 

Regione   
 

Dati Istituzione scolastica 

Ambito   

Codice meccanografico   

Denominazione   

Indirizzo   

CAP   

Città    Prov.   

Telefono   

mail   
 

Dirigente scolastico 

Nome    

Cognome   

Telefono   

mail   
 

Priorità di formazione PNF   
 

n. Istituzioni scolastiche aderenti al percorso formativo   
 

Descrizione sintetica del Progetto formativo (max 1500 battute) 
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a) Elementi  di  Innovazione  del  progetto  formativo  (max  1000  battute)  –  Descrivere  aspetti  relativi 

all’organizzazione  del  progetto  formativo,  privilegiando  quelle  azioni  orientate  alla  realizzazione  di  laboratori  e  di 

community  di  docenti  permanenti  per  lo  sviluppo  professionale,  ai  percorsi  di  ricerca‐azione  che  hanno  prodotto 

un’innovazione sulla didattica (anche attraverso l’uso delle tecnologie ICT).   

b) Qualità  e  trasferibilità dei  contenuti proposti  (max 1000 battute)  – Descrivere  le  caratteristiche  di  qualità  e 

trasferibilità dei contenuti anche in riferimento alla possibilità di utilizzare i documenti e i contenuti formativi prodotti 

in altri contesti territoriali. 
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c) Monitoraggio  del  percorso  formativo  svolto  (max  1000  battute)  –  Descrivere  i  metodi  e  gli  strumenti  di 

monitoraggio utilizzati nel percorso formativo svolto (questionari docenti, formatori, etc.).  

 

d) Completamento del percorso formativo (max 1000 battute)  

n. docenti iscritti 
 

n. docenti che hanno terminato il percorso

– Descrivere le caratteristiche del progetto tese a dare continuità nel tempo all’iniziativa formativa (connessioni con la 

didattica, ricerca‐azione, formazione di figure di riferimento, ecc.). 
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Link a contenuti del percorso formativo 

 

Documenti allegati 
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