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  Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

Statali della Regione 

 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie della Regione 

 

E p.c. Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. della Regione  

 

LORO SEDI 

 
Al sito web 

 

OGGETTO: avvio procedura per la selezione ed il finanziamento dei progetti previsti dal 

DM 435 art. 25 lett. A) finalizzati all’implementazione del SNV, con particolare 

riferimento alla progettazione e all’attuazione dei piani di miglioramento 

Presentazione-Scadenza : 15 novembre 2015 ore 23.59. 

 

La compilazione e pubblicazione del RAV da parte delle scuole ha avuto l’obiettivo di 

rilevare criticità e positività di ogni scuola, al fine di un processo di futuro  miglioramento da 

mettere in atto. Anche la stesura dei Piani di Miglioramento, a cui dovranno far fronte tutte le 

scuole nel corrente anno scolastico, diventa veicolo privilegiato per avviare un processo basto su 

azioni concrete di risoluzione di problematiche e criticità delle scuole, tenendo conto delle priorità e 

degli obiettivi individuati anche nel RAV. 

Proprio per favorire la realizzazione dei Piani di Miglioramento e per definire strategie 

operative utili a tutti gli operatori della scuola il MIUR - D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la 

Valutazione del Sistema Nazionale di istruzione con nota AOODGOSV937 del 15 settembre 2015, 

che si trasmette unitamente alla nota MIUR DGOSV 9229 del 1° ottobre 2015 (All. 1 e All.2 ), ha 

pubblicato le disposizioni relative ai criteri e parametri per la selezione di progetti per la 

definizione e l’attuazione degli interventi di miglioramento, così come previsto dal comma 3 

art. 25 del D.M. 435/2015, nell’ambito dello sviluppo e messa a regime del Sistema Nazionale di 

Valutazione, di cui all’art. 6 del DPR 20 marzo 2013 n. 80 e sulla base delle priorità strategiche di 

cui alla Direttiva n. 11 del 18/09/2014. 

 

Finalità 

Come indicato nel DM 435/2015 e nell’avviso pubblico 937/2015 già citati, il 

finanziamento sarà destinato alla realizzazione di azioni innovative finalizzate alla definizione e 

attuazione degli interventi di miglioramento, con l’eventuale supporto di INDIRE o attraverso la 

collaborazione con Università, Enti di ricerca, Associazioni professionali e culturali, in modi da 

individuare, pianificare e/o rendere realizzabili ed esportabili modelli e strategie operative dei Piani 

di Miglioramento elaborati in seguito al processo di Autovalutazione. 
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Destinatari 

Le Istituzioni Scolastiche statali, o loro reti, di cui potranno fare parte anche scuole 

paritarie. Si precisa che le reti dovranno proporre una progettualità comune e comunque coerente 

con i traguardi individuati nei RAV delle scuole aderenti. Pertanto, si stigmatizza la necessità in 

fase di costituzione di rete di considerare attentamente le priorità comuni. 

 

Requisiti 

Per la realizzazione delle azioni progettuali sono individuati i seguenti requisiti: 

1) Coerenza dell’azione progettuale rispetto agli esiti del processo di autovalutazione e, 

in particolare, alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV. 

2) Presenza di azioni innovative ispirate alla metodologia di ricerca. 

3) Presenza nel progetto di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni. 

4) Impegno formale a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca e le 

metodologie realizzate, che rimarranno proprietà dell’Amministrazione. 

 

Nell’attribuzione dei finanziamenti, si terrà conto dei seguenti elementi di priorità: 

a) Previsione di forme di co-finanziamento con enti, istituzioni ed associazioni culturali e 

professionali presenti sul territorio nazionale. 

b) Costituzione di reti per la realizzazione dei progetti. 

c) Ampiezza delle reti e presenza, nella costituzione della rete, di istituti paritari. 

d) Fruibilità dei materiali prodotti, anche in relazione all’utilizzo di tecnologie multimediali e 

innovative. 

 

Modalità e scadenza presentazione dei progetti 

Si invitano, pertanto le SS.LL. ad inviare i progetti a questa Direzione Generale entro le ore 23.59 

del 15 novembre 2015, esclusivamente mediante posta elettronica agli indirizzi 

DRCAL.Ufficio2@istruzione.it e mariateresa.bello@istruzione.it , compilando la allegata scheda 

progetto. Le istituzioni scolastiche o le reti potranno presentare una sola proposta progettuale, 

nel caso di rete sarà presentato dalla sola scuola capofila. Non è ammessa da parte dello stesso 

istituto la presentazione di una proposta sia in rete che come singola scuola. 

 

Cause di esclusione 

 Presentazione del progetto oltre i limiti previsti. 

 

Cause di non ammissibilità 

  Mancata coerenza con i criteri di cui al DD 937/2015 e alla nota MIUR DGOSV del 1° ottobre 

2015, n. 9229. 

 

 

Valutazione dei progetti ed entità dei finanziamenti  

Le candidature sono valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica 

professionalità. Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque 

denominate. L’USR Calabria avrà accesso alla piattaforma operativa unitaria in modo da consentire 

la valutazione della coerenza fra la progettualità e gli esiti del processo di autovalutazione (ex ante) 

e l’impatto degli interventi previsti nei progetti (ex post).  
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Criteri di valutazione 

La Commissione di cui sopra esaminerà i progetti presentati sulla base dei criteri sopra riportati, 

esplicitati nella scheda allegata (all. 2); attribuirà a ciascun progetto un punteggio globale di 

massimo 100 punti, così suddivisi:  

- Coerenza dell’azione progettuale rispetto agli esiti del processo di autovalutazione e in particolare 

alla priorità e ai traguardi individuati nel RAV (max punti 30)  

- Presenza di azioni innovative ispirate alla metodologia della ricerca/azione (max punti 15)  

- Presenza nel progetto di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni (max 

punti 15)  

- Impegno esplicito a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca - che 

rimangono di proprietà dell’Amministrazione - e le metodologie impiegate (max punti 10) 

La Commissione potrà stabilire gli eventuali indicatori di specificazione dei criteri sopra riportati, 

anche in considerazione degli elementi contenuti nella scheda-progetto allegata. 

Sarà garantito il finanziamento di almeno un progetto presentato per provincia. Per garantire 

la massima diffusione delle esperienze e delle pratiche di realizzazione dei Piani di Miglioramento, 

si auspica che le Reti siano composte dal maggior numero possibile di scuole nel territorio 

regionale. 

 

 Entità del finanziamento 

A livello nazionale, il finanziamento previsto per l’A.S. 2015/16 è pari ad € 2.600.000,00, per le 

azioni di cui alla lettera a), art. 25, comma 2, DM 435/15; pari a € 400.000 per le azioni di cui alla 

lettera b), art. 25, c. 2 dello stesso Decreto.  

La destinazione dei finanziamenti, è richiamata dall’art. 2, lettere a) e b) del DD 15 settembre 2015, 

n. 937. Dette risorse sono state ripartite per ambiti regionali sulla base dei criteri specificati nel D.D. 

937/2015. All’USR per la Calabria, in particolare, sono stati assegnati € 116.586,45 per le azioni 

della lettera a), ed € 17.936,38 per le azioni della lettera b), come indicato rispettivamente nelle 

tabelle A e B, allegate al medesimo D.D. 

L’Ufficio, in base alle risorse assegnate di cui alla tab. A dell’allegato 1. e alle progettualità 

presentate, potrà finanziare singole scuole entro un limite di € 2.500,00 per progetto , o reti di 

scuole entro un limite di € 10.000,00 per progetto. 

 

 

Erogazione dei finanziamenti, modalità di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione 

Per quanto riguarda l’erogazione e le modalità di finanziamento, la rendicontazione e il 

monitoraggio, si fa integrale riferimento a quanto previsto negli artt. 37,38,39 e ai relativi 

allegati del DM n. 435 del 16/06/2015. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Diego Bouchè 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 

 

 

 
Allegati:  

- Scheda Progetto  
- D.D. 937 del 15 settembre 2015  

- C.M. 1° ottobre 2015, n. 9229 


