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OGGETTO: Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione 2015/2016.
Iniziative di formazione relative alla certificazione delle competenze di cui al DM 435/2015 e al Decreto Direttoriale n. 940
del 15/09/2015 (e successiva nota MIUR prot. n. 8630 del 18/09/2015) della Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione. Individuazione della scuola polo regionale.
Scadenza 14 ottobre 2015

INDICAZIONI NAZIONALI – CANDIDATURA E INDIVIDUAZIONE DELLA SCUOLA POLO
Gentile Dirigente,
la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione del MIUR ha fornito
(Art. 6 Decreto Direttoriale n. 940 del 15/09/2015) le indicazioni per l’individuazione, da parte dell’USR competente, della
scuola polo regionale.
Funzioni della scuola polo: svolgere azioni di supporto, coordinamento e governance regionale con riferimento alle
istituzioni scolastiche o loro reti destinatarie del finanziamento, secondo gli indirizzi degli staff regionali, già costituiti per
sostenere le misure di accompagnamento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
di istruzione di cui al DM 254 del 2012.
Requisiti della scuola polo: aver maturato significative esperienze nel campo della ricerca didattica e della formazione sul
tema della certificazione delle competenze.
Impegni della scuola polo: sostenere, sulla base delle indicazioni dello staff regionale, azioni di informazione e formazione.
Entità dei finanziamenti assegnabili: ai sensi dell’Art.7 del Decreto Direttoriale n. 940 del 15/09/2015, alla scuola polo della
Sardegna sono assegnati € 2.594,61 (il 15% del complessivo fondo regionale di € 17.297,42), al fine di realizzare le attività
di cui all’Art.6 del sopracitato decreto.
Criteri e modalità di valutazione delle scuole candidate: le candidature sono valutate da apposita commissione, nominata
dal DG dell’USR. Il punteggio verrà attribuito nel limite massimo di 40 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) Requisiti dell'Istituto: esperienze pregresse (massimo 15 punti);
b) Caratteristiche logistiche dell'Istituto (massimo 10 punti);
c) Impegni della scuola polo (massimo 15 punti).
Si invitano le istituzioni scolastiche interessate a inviare la propria candidatura restituendo la scheda allegata (format per la
candidatura) debitamente compilata all’indirizzo in2012scuolepolo@gmail.com, entro mercoledì 14 ottobre 2015.
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Allegato 1: Decreto Direttoriale n. 940 del 15/09/2015
Allegato 2: nota prot. n. 8630 del 18/09/2015
Allegato 3: format per la candidatura
Allegato 4: Griglia valutazione titoli
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