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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 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 settembre 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 al 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;

VISTO

il Decreto Dipartimentale n. 1496 del 19.12.17 della “Direzione generale
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
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istruzione” che, ai sensi dell’art 32 del D.M. 851/2017, individua 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;
CONSIDERATO che alla regione Piemonte sono destinati € 58.314,35 per la scuola polo
regionale;
CONSIDERATO che la procedura di individuazione della scuola polo regionale deve
concludersi entro il 31 gennaio 2018;

RENDE NOTO
Art. 1
(Oggetto)
Il presente Avviso definisce i criteri per la selezione di una scuola polo regionale per la
realizzazione di attività relative al sistema di valutazione e per l’attuazione dell’art. 25,
comma 1, del Decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali attività saranno di supporto ai nuclei
di valutazione nell’ambito della valorizzazione e del miglioramento professionale dei
Dirigenti scolastici.
I progetti presentati dovranno prevedere attività di valenza regionale riferite ad entrambe le
tipologie di seguito indicate:
a) attività di formazione in materia di sviluppo del Servizio nazionale di valutazione, con
riferimento, in particolare, al monitoraggio del Piani di miglioramento anche nella
prospettiva della rendicontazione sociale;
b) supporto alle attività dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici.
Art. 2
(Presentazione delle candidature)
Le istituzioni scolastiche statali interessate dovranno far pervenire la propria candidatura
mediante trasmissione del modello allegato, debitamente compilato, agli indirizzi di posta
elettronica: direzione-piemonte@istruzione.it e concetta.noto@istruzione.it entro le ore
14.00 del 24 gennaio 2018, riportando l’oggetto “Candidatura scuola polo – Art. 32 D.M.
851/2017”
Art. 3
(Valutazione delle candidature)
La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri definiti dal Decreto
Dipartimentale n. 1496 del 19 dicembre 2017, che prevede un punteggio massimo di 100
punti così ripartito:
a) adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell’avviso (massimo 40 punti);
b) gestione di precedenti progetti in qualità di scuola polo regionale (massimo 30 punti);
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c) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di
rendicontazione (30 punti).
Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione, nominata dal Direttore
Generale ai sensi dell’art. 4 del Decreto Dipartimentale n. 1496 del 19/12/2017.
Art. 4
(Risorse)
La ripartizione del finanziamento di € 1.000.000, di cui all’art. 2 del Decreto Dipartimentale
n. 1496 del 19/12/2017, effettuata su base regionale, in ragione del numero dei dirigenti
scolastici in servizio, prevede che alla regione Piemonte siano destinati € 58.314,35 per la
scuola polo.
Per gli obblighi di pubblicità, pervle modalità di gestione, di finanziamento, di
rendicontazione e di monitoraggio delle attività si rimanda agli artt. 43, 44 e 45 del Decreto
ministeriale n. 851/2017.
Art. 5
(Pubblicazione della graduatoria)
I lavori della commissione termineranno il 31 gennaio del 2018. Entro il 1° febbraio p.v.
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte l’esito
della procedura di cui al presente avviso.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
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