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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
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 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2017, n. 851, 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”;

VISTO

il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e, in particolare,
l’articolo 6;

VISTE

le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione emanate dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Direttiva del 18 sett. 2014, n. 11;

VISTA

la Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, avente per oggetto la valutazione dei dirigenti
scolastici;

VISTE

le Linee guida per l’attuazione della Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, sulla
valutazione dei dirigenti scolastici, adottate con provvedimento del Direttore Generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del
Direttore generale per il personale scolastico;

VISTO

che il D.M. 851/2017, all’articolo 32, commi 1 e 2, individua le risorse per finanziare le
attività di supporto ai Nuclei di valutazione per la realizzazione delle attività inerenti il
sistema di valutazione e per l’attuazione dell’articolo 25,comma 1,del decreto legislativo
n. 165 del 2001, in un quadro di valorizzazione e di miglioramento professionale dei
dirigenti scolastici;

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art.32 del D.M. 851/2017 prevede l’emanazione di un decreto
del Direttore Generale della “ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
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VISTO

valutazione del sistema nazionale di istruzione ” al fine di individuare il riparto delle
risorse, su base regionale ed in ragione del numero dei dirigenti scolastici in servizio, da
assegnare ad una scuola polo per ciascuna regione;
il D.D.G. MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
Sistema Nazionale d’Istruzione, prot. n.1496 del 19/12/2017, che determina per la Puglia:
l’importo di € 87.167,81, relativamente all’attuazione delle azioni di cui al D.M.
851/2017, art. 32, commi 1 e 2;

DISPONE
Art. 1
(Oggetto e Finalità)
Al fine di promuovere l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, è indetto un
AVVISO PUBBLICO finalizzato all’individuazione di una Scuola Polo regionale, che utilizzando
le risorse € 87.167,81, di cui al comma 1 dell’art. 32 del D.M. 851/2017, realizzi attività inerenti il
sistema di valutazione per l’attuazione dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del
2001 e attività di supporto ai Nuclei di valutazione in un quadro di valorizzazione e di miglioramento
professionale dei dirigenti scolastici, previa elaborazione di un Progetto specifico da presentare in
fase di candidatura.
Art. 2
(Destinatari)
Le Istituzioni scolastiche interessate a svolgere le funzioni di Scuola Polo regionale sono invitate ad
avanzare la propria candidatura predisponendo un Progetto di massima delle azioni da realizzare di
cui al comma 2 dell’art. 32 del D.M. 851/2017.
Art. 3
(Criteri di individuazione della Scuola Polo regionale)
1. Nel rispetto del principio di trasparenza, al fine di individuare la Scuola Polo regionale, questo
Ufficio provvede a:
a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche statali;
b) valutare le candidature con una apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale
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.
2. Alle candidature sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) adeguatezza della proposta alle specifiche richieste progettuali (All.A – Scheda Progetto
Candidatura Scuola Polo) dell’Avviso (massimo 40 punti);
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b) gestione di precedenti progetti in qualità di Scuola Polo regionale (massimo 30 punti);
c) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di
rendicontazione (30 punti).
La Commissione di Valutazione stabilirà gli indicatori di specificazione dei criteri sopra riportati,
anche in considerazione degli elementi contenuti nella Scheda di Progetto allegata (All.A).
Detta Commissione procederà alla valutazione delle candidature entro il 31 gennaio 2018,
fornendo altresì notizia dei relativi esiti della selezione alle Istituzioni scolastiche del territorio
regionale mediante circolare e pubblicazione sul proprio sito istituzionale nell’area ORDINAMENTI.
Art. 4
(Requisiti e specifiche dei Progetti)
Requisiti per la progettualità:
 Coerenza dell’azione progettuale in relazione alla progettazione di azioni/attività volte a
realizzare gli obiettivi definiti nell’art.1 del presente avviso;
 Presenza di azioni innovative ispirate alla metodologia della ricerca/azione;
 Presenza nel progetto di indicatori e descrittori concernenti il monitoraggio delle azioni e del
progetto;
 Impegno esplicito a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca e le
metodologie impiegate, predisponendo un’area dedicata sul proprio sito istituzionale;
 Impegno esplicito a rendicontare le attività e il progetto secondo quanto stabilito dall’art.44
del D.M. 851/2017.
 Garanzia di risorse umane, di strutture e tecnologie adeguate all’attuazione degli interventi;
 Posizione dell’Istituzione scolastica proponente e tipologia dei servizi di trasporto funzionali
a raggiungerla.
Art. 5
(Presentazione delle candidature e termini)
Le Istituzioni Scolastiche interessate, statali e paritarie, della Puglia presenteranno la propria
candidatura e il progetto, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 23 gennaio 2018, all’indirizzo
PEC: drpu@postacert.istruzione.it utilizzando, per la proposta progettuale, unicamente la Scheda
Progetto allegata (All.A) e nominando l’oggetto della mail: Provincia_Denominazione
scuola_Codice meccanografico_Candidatura Scuola Polo regionale_art.32, D.M. 851/2017.
(Es. BA_IISS…_BAIS…_ Candidatura Scuola Polo regionale_art.32,D.M. 851/2017).
La proposta progettuale, compilata utilizzando il format allegato al presente avviso, deve essere
debitamente sottoscritta dal Dirigente scolastico e scansionata. La trasmissione dovrà essere
effettuata ESCLUSIVAMENTE dall’indirizzo mail istituzionale della Scuola titolare della
proposta progettuale o della Scuola capofila della Rete titolare della proposta. Non saranno ammesse
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candidature pervenute dagli indirizzi email personali, ancorché istituzionali, dei Dirigenti scolastici
e/o di eventuali Referenti dagli stessi individuati.
Saranno considerate INAMMISSIBILI alla procedura di valutazione di merito e, pertanto, saranno
escluse dalla stessa tutte le candidature:
1. pervenute oltre il suddetto termine perentorio;
2. trasmesse da indirizzo mail diverso da quello istituzionale della Istituzione scolastica titolare
della progettualità o Capofila della Rete titolare della progettualità;
3. trasmesse ad indirizzo mail diverso da quello indicato nel presente avviso;
Art. 6
(Obblighi di pubblicità e Modalità di gestione, di finanziamento,
di rendicontazione e di monitoraggio delle attività)
Per quanto concerne gli obblighi di pubblicità, nonché le modalità di gestione, di finanziamento, di
rendicontazione e di monitoraggio delle attività, si fa integrale riferimento agli articoli 43, 44 e 45 del
D.M. n. 851/2017.
Allegati:
A) Scheda Progetto Candidatura Scuola Polo regionale

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie,
di ogni ordine e grado della regione Puglia
LORO SEDI
Al Dirigente dell’Ufficio II – USR Puglia
SEDE
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia LORO SEDI
Al sito web
SEDE
E, p.c.:
Alle OO.SS. di Comparto
Alle OO.SS. di Area V
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