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AVVISO 

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"; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 16 giugno 2015, n. 435, 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: 

VISTO  che il succitato Decreto Ministeriale del 16 giugno 2015, n. 435, all’articolo 25, commi 1 e 

2, individua le risorse per lo sviluppo e la messa a regime del sistema nazionale di 

valutazione e formazione delle scuole, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 80/2013 e della Direttiva 

11/2014, e prevede che una quota sia destinata per i progetti di formazione dei dirigenti 

scolastici e dei nuclei di valutazione; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 937 del 15/09/2015, che ha provveduto a 
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individuare: a) il riparto delle risorse di cui all’art. 25 comma 2, lett. b) del su citato D.M 

435/2015 su base regionale ed in ragione del numero di scuole di ciascun territorio; b) le 

finalità attese dalla progettualità di cui all’art. 25 comma 1 del citato D.M. 435/15; c) i 

requisiti e le specifiche richieste da inserire negli avvisi regionali a cui le scuole dovranno 

attenersi nel predisporre i progetti; 

VISTA la nota del Direttore Generale della DGOSV prot. n. 9229 del 01/10/2015 che ha stabilito 

che i finanziamenti di cui alla lettera b) comma 2 dell’art. 25 del Decreto 16 giugno 2015, n. 

435, destinati ad azioni di formazione dei Dirigenti scolastici e dei nuclei interni di 

valutazione sarebbero stati erogati solo in seguito alla predisposizione di un piano 

formativo a cura della DGOSV; 

VISTA  la nota del Direttore Generale della DGOSV prot. n. 11171 del 09/11/2015, attuativa per le 

azioni di formazione rivolte a Dirigenti scolastici e Nuclei interni di valutazione, di cui all’art. 

6 lettera b) del Decreto Dipartimentale n. 937 del 15/09/2015; 

VISTO il Piano di formazione sulla valutazione inviato come “Allegato n. 2” con la nota appena 

citata; 

CONSIDERATO  che Decreto Dipartimentale n. 937 del 15/09/2015 prevede che “gli UU.SS.RR. 

individueranno una scuola polo a livello regionale che si incaricherà di realizzare il Piano”; 

RENDE NOTO 

Art. 1  

(Oggetto) 

Il presente Avviso, in base a quanto stabilito dal decreto del Direttore Generale della Direzione generale per 

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 947 del 16/09/2015, 

comunica: 
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a) l’ammontare delle risorse destinate alla Sardegna per progetti di formazione dei dirigenti scolastici e dei 

nuclei di valutazione, di cui all’art. 25 comma 2, lett. b) del su citato D.M 435/2015; 

b) le finalità attese dalla progettualità di cui all’art. 25 comma 1 del citato D.M. 435/15; 

c) i requisiti e le specifiche richieste a cui le scuole dovranno attenersi nel predisporre i progetti. 

Art. 2  

(Risorse) 

Secondo quanto stabilito nella Tabella B allegata al decreto del Direttore Generale della Direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 947 del 16/09/2015, le 

risorse per la Sardegna da destinare a progetti di formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di 

valutazione di cui alla lettera b) del comma 2 del D.M 435/2015 ammontano a € 14.790,47; 

Art. 3  

(Finalità) 

In conformità con il quadro normativa richiamato in premessa, le azioni di cui all’art. 2 del presente Avviso 

sono finalizzate a potenziare la cultura della valutazione, intesa come processo virtuoso di valutazione 

formativa e di miglioramento, attraverso azioni di formazione destinate sia ai Dirigenti scolastici, sia alle 

figure professionali chiamate a partecipare ai nuclei interni di valutazione. 

Art. 4  

(Criteri per la valutazione dei progetti) 

L’U.S.R. per la Sardegna assegnerà i finanziamenti in base ai seguenti parametri: 

− coerenza del progetto esecutivo rispetto al Piano formativo definito dalla DGOSV nell’Allegato 2 della 

nota del Direttore Generale della DGOSV prot. n. 11171 del 09/11/2015; 

− garanzia di strutture e tecnologie adeguate all'attuazione degli interventi formativi; 
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− raggiungibilità della sede formativa rispetto ai territori di riferimento. 

Art. 5  

(Presentazione dei progetti) 

I progetti, di cui al presente Avviso, devono pervenire entro le ore 23:59 del giorno entro le ore 23:59 del giorno entro le ore 23:59 del giorno entro le ore 23:59 del giorno 23232323/11/2015/11/2015/11/2015/11/2015,,,,    in formato in formato in formato in formato 

elettronicoelettronicoelettronicoelettronico,,,,    esclusivamente esclusivamente esclusivamente esclusivamente alla casellaalla casellaalla casellaalla casella    di posta elettronica certificata di posta elettronica certificata di posta elettronica certificata di posta elettronica certificata drsa@postacert.istruzione.itdrsa@postacert.istruzione.itdrsa@postacert.istruzione.itdrsa@postacert.istruzione.it    avendo 

ad    oggetto “oggetto “oggetto “oggetto “DM 435/15 art. 25 comma 2 lettera DM 435/15 art. 25 comma 2 lettera DM 435/15 art. 25 comma 2 lettera DM 435/15 art. 25 comma 2 lettera bbbb””””    

Art. 6  

(Erogazione dei finanziamenti; modalità di finanziamento e rendicontazione; monitoraggio) 

Per quanto concerne l'erogazione dei finanziamenti, le relative modalità, la rendicontazione e il monitoraggio, 

si fa integrale riferimento a quanto previsto negli artt. 37, 38 e 39 e ai relativi allegati del DM 16 giugno 2015, 

n. 435. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Francesco Feliziani 
  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 

Si allega: 

1. Nota del DG della DGOSV prot. n. 11171 del 09/11/2015; 

2. Allegato n. 2 (Piano di formazione sulla valutazione); 

3. Nota del DG della DGOSV prot. n. 9229 del 01/10/2015; 

4. Decreto Dipartimentale n. 937 del 15/09/2015 


