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DDG 277 7 febbraio 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

- VISTI il Regolamento U.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-
stimento 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 Ministe-
ro 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 (FSE)  Asse I – Istruzione -  Obiettivo Specifico 10.2 -  Azione 
10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus + ; Sotto azione 10.2.3B – Cittadinanza europea · Poten-
ziamento linguistico e CLIL ; Sotto azione 10.2.3C – Cittadinanza europea · Mobilità transnazionale; 
 
-VISTO l’ Avviso pubblico prot. MIUR.AOODGEFID n. 3504 del 31 marzo 2017 per il potenzia-
mento della Cittadinanza europea - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 
-TENUTO CONTO che detto avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate al poten-
ziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevo-
lezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 
10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020; 
 
 -CONSIDERATO  che l’azione mira a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cit-
tadinanza europea sia mediante momenti formativi, aperti a tutti gli studenti, sia attraverso la possibili-
tà di fare esperienze di scambio e di mobilità all’estero con il rafforzamento degli apprendimenti lin-
guistici, attraverso azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, anche a potenzia-
mento e complementarità con il Programma Erasmus +. 
 
-ATTESO che sono ammesse alla procedura selettiva le sole proposte progettuali che: 
1)provengano da istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e di secondo grado e ogni istituzio-
ne scolastica può presentare un progetto, con massimo due moduli, per la sotto azione 10.2.3B e un 
progetto con un unico modulo per la sotto azione 10.2.3C;   
2) siano presentate nel rispetto dei termini previsti (fa fede l’inoltro on line) dal presente Avviso; 
3) 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 ovvero, in mancanza, specifica 
delibera di adesione al presente progetto; 
4) presentino il formulario on line compilato in ciascuna sezione e trasmesse con firma digitale; 
5) presentino azioni coerenti con la tipologia dell’Istituzione scolastica proponente; 
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6) non superino gli importi massimi stabiliti per il percorso; 
7) provengano da Istituzioni scolastiche il cui conto consuntivo relativo all’ultima annualità sia stato 
approvato dai revisori contabili. 
 
- CONSIDERATO che la mancanza di uno solo dei suddetti requisiti nella candidatura comporta la 
non ammissibilità dell’istituzione scolastica alla procedura di selezione; 
 
- CONSIDERATO che la valutazione delle candidature avverrà a cura degli Uffici scolastici regionali 
regionali che riceveranno le candidature direttamente on line ed esamineranno il formulario di candi-
datura 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 n. 3504 del 31 marzo 
2017; 
 

DECRETA 
Art. 1 - E’ costituita la Commissione per la valutazione delle candidature delle  proposte progettuali 
per il potenziamento della Cittadinanza europea come di seguito riportata: 
 

NOMINATIVO QUALIFICA FUNZIONE 
C=Coordinatore 
V= Valutatore 

Dott. LUCA GALEAZZI Dirigente 
Amministrativo 

C 

Prof.ssa CARMINA LAURA 
GIOVANNA PINTO 

Docente 
Comandata 

 (Art. 26, comma 8, L. n. 448/1998) 

V 

Prof.ssa GIANNA 
PRAPOTNICH 

Docente destinato ai progetti 
nazionali anno. sc. 2017/18 

(Art. 1, comma 65, della legge n.107/2015) 

V 

 
 Art.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). 
 
Art.3- La valutazione delle proposte progettuali avviene per singola sotto azione. Pertanto, ciascuna 
sotto azione avrà la sua graduatoria. 
 
 
Art.4 - La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri di selezione previsti dall’avviso  
( Art. 7)  di seguito specificati  e potrà essere assegnato un punteggio massimo di 56 punti, conside-
rando che i punteggi di cui alle lettere A.1), A.2), A.3 e A.4) sono attribuiti in via automatica dal si-
stema informativo, sulla base delle tabelle che saranno rese disponibili dall’Autorità di Gestione per 
un totale massimo di altri 44 punti: 
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Criterio Punteggio max 
B – QUALITÀ DEL PROGETTO 
in termini di: 
- coerenza con l’offerta formativa già in essere e capacità di integrazione 
con altri progetti della scuola, attuati anche grazie a finanziamenti 
diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e 
nazionale; 
 
- innovatività e qualità pedagogica, in termini di metodologie, strumenti, 
impatti, nell’ottica della promozione di una didattica aperta al territorio e 
alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la capacità di scelta 
degli studenti; 
 
- promozione di una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi 
attori della comunità educante e gli attori del territorio; 
 
- inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di 
includere gli studenti con maggiore disagio negli apprendimenti e di 
migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità 
cooperative entro il gruppo-classe; 
 
- valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di 
stimolare la riflessione pedagogica e di misurare il progresso 
effettivo nell’acquisizione delle competenze; 
 
- prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul 
territorio; 
 
- capacità dei progetti di avere ricadute territoriali, sia diretti, come ambito 
di applicazione dei percorsi, sia indiretti, attraverso momenti di 
restituzione. 

 
 
 

44 

VALORE DI COMUNITA’ 
- modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella 
progettazione da definire nell’ambito della descrizione del progetto; 
 
- coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni a 
titolo gratuito con amministrazioni centrali, enti locali, nonché con 
risorse educative capaci di agire come comunità educante sul territorio 
(ad esempio, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, 
centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale). 

12 

TOTALE  56 
 
 
Art. 5 - Terminato l’esame delle proposte progettuali pervenute, la Commissione giudicatrice procede 
a redigere graduatorie in ordine decrescente di punteggio per ciascuna Regione e distinte per ciclo di 
istruzione. Qualora vi siano proposte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, è data priorità 
all’ordine temporale di presentazione. Le graduatorie hanno validità di due anni.  
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Art. 6 - La Commissione dovrà riportare nell’apposita area della piattaforma finanziaria (SIF) le atti-
vità di valutazione, inserendo le informazioni e la documentazione necessaria ai fini della loro traccia-
bilità (verbali di seduta, punteggi assegnati, graduatorie, ecc.). 
 
Art.7 -  Sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali che, sulla base delle graduatorie defini-
te ai sensi del comma 4, ottengano un punteggio complessivo di minimo 40 punti e di almeno 15 punti 
con specifico riferimento al criterio di cui alla lettera B - “qualità del progetto”. 
 
 
Art.8 - La Commissione dovrà operare a partire dal 9 febbraio 2018 e dovrà completare la valutazione 
entro l’8 marzo 2018; l’inoltro delle graduatorie dovrà avvenire dal 8 marzo al 14 marzo 2018.  
 
 
Art. 9 - Il Presidente/Coordinatore  della Commissione, dott. Luca Galeazzi, curerà l’ inserimento nel 
sistema informativo della documentazione relativa alla valutazione (verbali di seduta, punteggi asse-
gnati, decreto di nomina da parte del Direttore dell’USR, punteggi assegnati, graduatorie, etc.) entro la 
data del 20 marzo 2018. 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. 
 
Art. 10- Si sottolinea come le procedure di selezione e di valutazione possono essere oggetto di speci-
fico controllo di I e/o II livello da parte delle autorità nazionali e/o europee predisposte ai controlli. 
 
Art.11 -  Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca e sul sito dell’USR MARCHE. 

 
 

 
DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                           Marco Ugo Filisetti 
  

 
- Ai Componenti della Commissione  
 
- Al Sito WEB  
 
- Al SIF a cura del Presidente / Coordinatore  
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Regione  Nome  Cognome Codice fiscale 
 

Utenza 
SIDI (es. MI……. 
 

Indirizzo mail Funzione 
C=Coordinatore 
V= Valutatore 

MARCHE LUCA GALEAZZI GLZLCU80C04E388A MI11201 luca.galeazzi.mc@istruzione.it C 
MARCHE CARMINA 

LAURA 
GIOVANNA 

PINTO PNTCMN63C44D662Y MI14070 carminalauragiov.pinto@istruzione.it V 

MARCHE GIANNA PRAPOTNICH PRPGNN62R50E098W MI00220 gianna.prapotnich@istruzione.it V 
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