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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

DIRETTORE GENERALE 

Direttore Generale Fabrizio Manca 

 

tel. 011/5163602-614 

E-mail: direzione- piemonte@istruzione.it 

Segreteria del direttore generale 

Responsabile: Alessandra Rodella 

Torino,  5  agosto 2015 
 

 
 

Alla c.a. dei Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche del 

1° e 2° ciclo della rete di scuole 

relative al progetto 
“Scuola dei Compiti” 

 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Progetto “Scuola dei Compiti” - Avvio attività a.s. 2015/2016 e 

raccomandazioni. 
 
 

Dopo il successo della passate edizioni del Progetto "scuola dei Compiti", 

l’attività viene proposta alle scuole della rete anche per l’a.s. 2015-2016. 

La sinergia dei vari partners di “Scuola dei Compiti” è stata fondamentale per 

far crescere il progetto con la primaria finalità di contribuire a realizzare il successo 

formativo dei nostri studenti recuperando le loro difficoltà nelle discipline fondamentali 

e sostenendoli in un percorso di approfondimento, studio cooperativo e di 

autovalutazione dei loro progressi anche sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove 

tecnologie informatiche.  

In previsione della  sottoscrizione di un Protocollo d'lntesa tra Città 

Metropolitana, Ufficio Scolastico Regionale, Atenei e Fondazione per la Scuola che dia  

maggiore valore istituzionale al Progetto e che definisca in modo più puntuale i ruoli e 

le competenze di tutti i partner coinvolti, l’impegno prefigurato per l’Ufficio Scolastico 

Regionale, nell’ambito del progetto “Scuola dei Compiti” per l’a.s. 2015/16, si 

concretizza nei seguenti ambiti: 

- Sostegno e collaborazione ai dirigenti scolastici e ai docenti degli Istituti della 

rete di “Scuola dei compiti” sulla partecipazione ai PON – POR non appena sarà 

pubblicato il bando MIUR specifico per la formazione del personale in servizio 

(già si è svolta a Torino un’attività di due giornate di formazione rivolta ai 

dirigenti scolastici nel mese di aprile 2015 con l’intervento dello staff del MIUR); 

- Attivazione di iniziative di formazione del personale sull’orientamento in uscita 

dalla scuola secondaria di I grado e in entrata nella secondaria di II grado con 

la finalità di intervenire in modo mirato sul problema della dispersione scolastica 

particolarmente rilevante in quella fascia d’età degli studenti (13 – 16 anni); 
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- Possibile stabilizzazione di parte dei docenti referenti negli Istituti per “Scuola 

dei Compiti”, opportunità questa strettamente connessa all’applicazione della 

legge n. 107 del 13/7/2015 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, 

all’interno della quale è previsto un “organico del potenziamento” dell’offerta 

formativa (artt. 63 ss.) e la possibilità di assegnare posti a livello territoriale “su 

progetti e convenzioni proposti da reti di scuole” (artt. 65-66). L’organico del 

potenziamento fa parte del “più ampio” organico dell’autonomia che copre tutte 

le funzioni attribuite alle scuole e che viene determinato ogni 3 anni dal 

Ministero e ripartito a livello regionale (artt. 63-64), sulla base dei fabbisogni 

indicati dalle scuole nei piani triennali dell’offerta formativa. 

 

 Gli Istituti Scolastici (tra primo e secondo ciclo) attualmente già in rete per 

“Scuola dei Compiti”, hanno al loro interno dei docenti referenti che seguono la 

progettualità di cui trattasi. Ferma restando l’autonomia di codesti istituti nella 

predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa, una possibilità da valutare 

attentamente per rafforzare l’efficacia del supporto agli studenti inseriti nel progetto, è 

quella di individuare i medesimi docenti referenti all’interno del fabbisogno di risorse 

umane  che andranno a costituire l’organico del potenziamento, ai sensi della legge di 

riforma sopra richiamata.  

 Si ricorda a tal proposito, che i relativi posti, in sede di prima applicazione 

della legge 107 del 2015, devono essere comunicati dalle scuole al sistema 

informativo del MIUR dal 21 settembre al 5 ottobre e che immediatamente dopo gli 

USR hanno il compito di verificare la consistenza,  tenendo conto delle graduatorie.  

Per facilitare i contatti e le collaborazioni, si allega l’elenco delle istituzioni scolastiche 

della rete con i nominativi dei rispettivi referenti. 

 Si ringrazia per l’attenzione. 

 

                                                             Il Direttore Generale 
                                                                   Fabrizio Manca 

 
                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ex art. 3, co.2 DLgs 39/93 

 
 


