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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio II 

Corpo Ispettivo D.T. Pierangela Dagna 

Rif.: Patrizia Nervo – Laura bergonzi – Barbara Bussotti 
tel. 011/5163.657 - 664 
E-mail ordinamenti@istruzionepiemonte.it 

 

Torino, 05/10/2015 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  
statali del primo ciclo 

 
Alle scuole capofila delle reti IN/2012 

 
                                                            E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

Oggetto: D.D. 940/2015 del 15/09/2015  - Misure di 

accompagnamento/completamento per l’attuazione delle IN 12 di cui al DM 254/2012  

– AVVISO PRESENTAZIONE CANDIDATURE SCUOLA POLO REGIONALE. 

             Come noto è stato pubblicato il DD in oggetto (allegato alla presente – allegato 1 -)  
che prevede il completamento del percorso di accompagnamento delle Istituzioni Scolastiche 
all’applicazione delle Indicazioni Nazionali favorendo in particolare il passaggio dall’adozione 
sperimentale all’adozione generalizzata dei modelli nazionali di certificazione delle competenze 
come previsto dalla CM n. 3/2015. 
             Ai sensi dell’Art. 6 del DD in oggetto occorre individuare una scuola polo che svolga 
azioni di supporto, coordinamento e governance regionale con riferimento alle Istituzioni 
scolastiche o loro reti.  
             La scuola polo individuata deve aver maturato significative esperienze nel campo della 
ricerca didattica e della formazione sul tema della certificazione delle competenze e deve 
impegnarsi a sostenere azioni di informazione e formazione, attraverso: 

• seminari di informazione, eventi; 
• incontri tematici su aspetti significativi della certificazione delle competenze; 
• sistemi di documentazione, reporting, diffusione; 
• azioni di secondo livello per tutor, formatori, ricercatori. 

 

Destinatari  

Le candidature possono essere presentate dalle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo 
della regione Piemonte; tra queste verrà individuata una istituzione scolastica cui saranno 
affidate l’organizzazione, la realizzazione e gestione contabile delle azioni a livello regionale, 
secondo gli indirizzi dello staff regionale.  
Le scuole candidate devono aver maturato significative esperienze nel campo della ricerca 
didattica e della formazione sul tema della certificazione delle competenze.  

Entità del finanziamento  
A livello nazionale, il finanziamento previsto per l’A.S. 2015/16 è pari ad € 500.000,00; detta 
risorsa è stata ripartita per ambiti regionali sulla base dei criteri specificati nel DD 940/15. 
All’USR per il Piemonte, in particolare, sono stati assegnati € 34.454,32, di cui € 5.168,15 
per azioni di sistema regionali, come indicato nella tabella allegato A al D.D. 940/2015.  
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Presentazione delle candidature  
Le candidature unitamente alla scheda progetto (allegato 2) , devono essere inviate entro e 

non oltre le ore 23.59 del giorno 15/10/2015 unicamente al seguente indirizzo  di posta 

certificata drpi@postacert.istruzione.it pena l’esclusione. Nell’oggetto della mail 

occorre indicare la seguente dicitura “Misure di accompagnamento IN2012 – 

Candidatura scuola polo”. 

Le schede inviate in formato digitale non dovranno essere spedite in formato cartaceo per 
posta ordinaria allo scrivente Ufficio, ma dovranno essere sottoscritte dal Dirigente 
Scolastico, protocollate in uscita e conservate negli archivi dell'istituzione scolastica a 
disposizione per eventuali verifiche.  
 
Valutazione dei progetti  
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.  
Premesso che nella graduazione del punteggio si terrà conto, come titolo preferenziale, della 
descrizione analitica delle azioni concrete da porre in essere, si provvederà alla valutazione dei 
progetti attribuendo un punteggio nel limite di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:  
  

- aderenza dei progetti proposti agli obiettivi nazionali, con particolare riferimento al 
concreto utilizzo del modello nazionale nella pratica valutativa delle scuole (massimo 30 
punti);  

 
- sviluppo di moduli didattici per la didattica per competenze (massimo 30 punti);  

 
- azioni dedicate al coinvolgimento dei genitori (massimo 30 punti);  

 
- qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, 

che le istituzioni scolastiche si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché 
dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell' Amministrazione 
(massimo 10 punti).  

 
Monitoraggio  
Ai sensi dell’art. 39 del dm 435 del 2015, gli Uffici scolastici regionali effettuano, a decorrere 
dall’anno 2016, un monitoraggio con cadenza semestrale dell’andamento e delle ricadute delle 
progettualità di rispettiva competenza, predisponendo un rapporto sintetico sulle attività e, per 
ciascun progetto, un report sulla base di un format trasmesso dall’Amministrazione centrale, al 
fine di raccogliere dati e informazioni utili per confermare o correggere le attività progettuali 
poste in essere dalle istituzioni scolastiche o loro reti.  
 
Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione  
Si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 del D.D. 940 del 15 settembre 2015.  
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Allegati:  
ALL 1 -  DD 940/2015 
ALL 2 – Scheda progetto 
ALL. 3 – Nota prot. N. 8630 del 18/09/2015 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


