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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
"Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, che riconosce "l'istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa e per gli interventi
perequativi";

VISTA

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ";

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, avente ad oggetto "Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge
13 luglio 2015, n. 107";

VISTO

il decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, recante "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", registrato dalla Corte dei Conti in data 3 dicembre 2018;

CONSIDERATO che il decreto ministeriale n. 721/2018, all'articolo 12, commi 1 e 2, individua
le risorse per la realizzazione di attività di accompagnamento in materia di
valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato di II ciclo ne prevede la
ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali;
CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto ministeriale n. 721/2018
prevede l'emanazione di un decreto del Direttore Generale della Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione al fine di individuare il riparto delle risorse, su base regionale, da
assegnare a scuole polo, una per ciascuna regione, in ragione del numero
studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado;
VISTO

il decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema
nazionale di valutazione n.476 del 5.04.2019 che prevede per l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna € 36.479,17 per la realizzazione di
attività di accompagnamento all’attuazione delle norme sulla valutazione
degli apprendimenti e sugli esami di Stato del secondo ciclo, di cui al decreto
legislativo del 13 aprile 2017, n. 62;

VISTA

la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema
nazionale di valutazione n. 6845 del 18.04.2019 con la quale si invita gli Uffici
scolastici regionali a selezionare la scuola polo di cui al decreto n.476 del
5.04.2019 tramite avvisi pubblici ed a trasmetterne l’esito
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all’Amministrazione centrale entro il 20 giugno 2019;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO
Articolo 1
(Oggetto dell’avviso)
Il presente avviso, ai sensi dell’articolo 12 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721 e
del decreto direttoriale n.476 del 5.04.2019 è finalizzato a selezionare una scuola polo del
secondo ciclo di istruzione per la realizzazione di attività di accompagnamento all’attuazione
delle norme sulla valutazione degli apprendimenti e sugli esami di Stato del secondo ciclo.

Articolo 2
(Risorse finanziarie disponibili)
1. Ai sensi della tabella di riparto di cui al decreto direttoriale n. 476 del 5.04.2019, le risorse
programmate per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 1 del presente avviso, sono pari
ad euro € 36.479,17.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate alla scuola polo selezionata
dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, per il perseguimento degli obiettivi
generali di cui all’articolo 3 del presente avviso.
Articolo 3
(Obiettivi generali)
1. Attraverso la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 12, del decreto
ministeriale n. 721/2018, la scuola polo selezionata di cui all’art 1 del presente avviso assicura
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni scolastiche del
secondo ciclo di istruzione della regione E-R 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.
2. Nell'attribuzione del finanziamento si terrà conto anche dei seguenti elementi:
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a) analisi e studio dei nuclei tematici fondamentali delle discipline in coerenza con i quadri di
riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato di cui 2017
e al D.M. 769 del 26 novembre 2018, anche avvalendosi del supporto del Comitato scientifico
nazionale per l'applicazione e l'innovazione delle Linee guida e delle Indicazioni nazionali
concernente gli ordinamenti della Scuola secondaria superiore di cui al decreto dipartimentale
n. 879/2017;
b) azioni relative alla costruzione di prove per i percorsi di studio Esabac Techno.
Nella realizzazione delle azioni cui al comma 2, dell'articolo 12, del decreto ministeriale n.
721/2018 possono essere previste iniziative in concerto con gli Uffici Scolastici Regionali e con
gli ambiti territoriali.
Articolo 4
(Specifiche progettuali)
Le proposte progettuali, nel perseguimento degli obiettivi generali di cui all’art. 3, in
particolare dovranno:
1. prevedere un cronoprogramma delle azioni, in relazione alle due tematiche oggetto del
presente avviso (valutazione degli apprendimenti ed esame di Stato);
2. prevedere percorsi di ricerca-azione che contemplino la valorizzazione delle risorse
professionali interne alle scuole, eventualmente già formate in precedenti azioni
formative PNFD e/o dell’Ufficio scolastico regionale e/o di ambito territoriale;
3. prevedere iniziative apposite per Esabac ed Esabac Techno;
4. descrivere le azioni di monitoraggio e di valutazione degli esiti con individuazione di
appositi indicatori;
5. realizzare ambienti digitali per la condivisione della documentazione.
Articolo 5
(Destinatari e modalità di presentazione della candidatura)
1. La procedura selettiva è rivolta a tutte le istituzioni scolastiche statali di secondo ciclo della
regione Emilia –Romagna.
2. La candidatura dovrà essere presentata seguendo la procedura di seguito indicata:
a) Compilazione della scheda progetto (allegato 1), da sottoscrivere a cura del Dirigente
Scolastico;
b) inserimento della candidatura on line, accedendo con le credenziali della scuola al
checkpoint (http://checkpoint.istruzioneer.it) di questo Ufficio Scolastico Regionale,
modulo “Candidatura scuola polo DM 721/2018 art. 12”, attivo dal 16 maggio al 10
giugno 2019;
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c) caricamento su checkpoint della scheda progetto compilata (punto a);
d) validazione della candidatura.
Durante tale periodo sarà possibile apportare modifiche ai dati inseriti. Scaduto il termine per
la compilazione della domanda, i dati validati saranno acquisiti a sistema e non sarà più
possibile effettuare alcuna modifica.
La stampa del modulo on line relativa alla candidatura sarà conservata agli atti dell’Istituzione
Scolastica congiuntamente alla corrispondente scheda di progettualità in originale, sottoscritte
dal Dirigente Scolastico.
Articolo 6
(Commissione, Valutazione, Criteri)
1. La valutazione delle candidature pervenute ai sensi dell’articolo 5, verrà effettuata da
apposita commissione nominata dal Direttore Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale e
composta da personale in servizio presso il medesimo Ufficio Scolastico Regionale. Ai
componenti della commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.
2. La valutazione prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell'avviso (massimo 40 punti);
b) efficacia nella gestione di precedenti progetti riguardanti la valutazione degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti (massimo 20 punti);
c) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di
rendicontazione (10 punti);
d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative
(massimo 30 punti).
Articolo 7
(Obblighi di pubblicità; modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di
monitoraggio delle attività)
Gli obblighi di pubblicità, nonché le modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione
e di monitoraggio delle attività sono disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 del decreto
ministeriale 721/2018.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, DLgs 39/93]

Allegato 1. Scheda candidatura scuola polo art. 12 DM 721/2019
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