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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado statali del Veneto
e, p.c. Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la selezione di un Istituto Scolastico statale del secondo ciclo di istruzione
quale scuola polo regionale per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dall’art.12
del D.M. 721/2018, finalizzate alla realizzazione di attività in materia di valutazione e di Esami di
Stato degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 721/2018 avente ad oggetto “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.D. 476 del 5 aprile 2019, attuativo dell’articolo 12 c. 1 del predetto D.M. che destina un
finanziamento pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per la realizzazione di attività di
accompagnamento all’attuazione delle norme sulla valutazione degli apprendimenti e sugli esami di
Stato del secondo ciclo di istruzione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
VISTO che il suddetto D.D. attribuisce al Veneto, per le finalità di cui al comma 2, art. 12 del predetto D.M.,
un finanziamento pari a € 39.209,21;
RENDE NOTO L’AVVISO
per l’individuazione di una scuola polo regionale per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2
dell’art. 12 del Decreto Ministeriale n. 721/2018, come specificate all’art. 3 del succitato Decreto
Dipartimentale, ovvero la creazione e la diffusione di iniziative di accompagnamento all'attuazione dei nuovi
interventi normativi in materia di valutazione degli apprendimenti degli studenti, allo svolgimento delle prove
standardizzate nazionali, alla certificazione delle competenze, alle innovazioni introdotte nell’esame di Stato
della scuola secondaria di secondo grado.
Attività previste per la scuola polo individuata
Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, dell'articolo 12, del decreto ministeriale n. 721/2018, la
scuola polo regionale selezionata ai sensi dell'articolo 4, dovrà assicurare il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo
di istruzione in relazione ai nuovi interventi normativi in materia di valutazione degli apprendimenti ed
Esami di Stato;
b) promuovere la cultura della valutazione finalizzata al sostegno e al miglioramento dei processi formativi
attraverso azioni condivise e partecipate nell'ambito di reti di scuole;
c) promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei materiali di ricerca
prodotti nell'ambito delle azioni realizzate.
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Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale dell’USR
Veneto, composta da personale in servizio presso lo stesso Ufficio e dotato di specifica professionalità nelle
materie oggetto del presente avviso.
Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre
utilità comunque denominate.
Criteri di valutazione
La Commissione valuterà le candidature mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 (cento),
secondo la seguente tabella:
Criteri di individuazione della scuola polo regionale
Adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dal presente
Avviso
Efficacia nella gestione di precedenti progetti riguardanti la
valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli
studenti
Comprovata capacità di gestione amministrativo-contabile delle
iniziative, compresi gli aspetti di rendicontazione
Qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso
delle iniziative
TOTALE

Punteggio massimo attribuibile
40
20
10
30
100

Presentazione delle candidature
Le istituzioni scolastiche dovranno compilare la scheda di candidatura (Allegato 1) ed inviarla entro e non
oltre le ore 12:00 del 15 maggio 2019 al seguente indirizzo: drve@postacert.istruzione.it, avendo cura
di indicare nell’ oggetto “Avviso Pubblico art. 12 DM 721/18” e allegando il file della scheda di
candidatura (Allegato 1).
Cause di esclusione
Presentazione della candidatura oltre i termini previsti o con modalità difformi da quelle indicate nel presente
Avviso.
Carenza progettuale.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato n. 1 – scheda di candidatura
Referente regionale
Francesca Favino

Firmato digitalmente da
CELADA AUGUSTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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