
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

Ufficio 4° 

 

p.  1 Contatto: Prof.ssa Anna Rita Vizzari  - tel. 070/65004296 e-mail annarita.vizzari@istruzione.it   

 

Cagliari, 03/07/2019 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche 

di 2° grado  
della Sardegna 

 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: URGENTE - Salone Orientamenti (Genova 2019): individuazione istituzione scolastica  
 [SCADENZA presentazione candidature: ore 12.00 del giorno 10/07/2019] 

 
Con nota prot. n. 3158 del 02/07/2019,  la DGSIP (Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la 

partecipazione) del MIUR avvisa circa la collaborazione con la Regione Liguria per l’allestimento del Salone 
Nazionale “Orientamenti 2019” (che avrà luogo nei giorni 12-14/11/2019 nel Porto Antico di Genova)1. 

Nell’area del MIUR saranno presenti 20 stand (uno per  regione), ciascuno dei quali verrà allestito da 
un’istituzione scolastica di 2° grado che si sia particolarmente distinta nelle seguenti tematiche: 

 Rivoluzione Digitale, 

 Eco-sostenibilità, 

 Cultura, Formazione e Patrimonio Artistico. 
 

Selezione USR Sardegna  
Lo scrivente Ufficio Scolastico Regionale, tramite apposita Commissione, selezionerà le candidature del-

le scuole e individuerà l’istituzione scolastica che allestirà lo stand della Sardegna mediante una delegazio-
ne composta da: 

 3 studenti/studentesse, 

 1 accompagnatore/accompagnatrice (Dirigente Scolastico o Docente). 
Le spese per vitto, alloggio e stand saranno a carico dell’I.C. “Virgilio” di Roma. 
 
 
Requisiti per la candidatura 
Per presentare la candidatura, le scuole interessate devono aver maturato significative esperienze (co-

me sperimentazioni, progetti e simili) in ciascuna delle tematiche di cui sopra, affrontate singolarmente o 
abbinate ad altra/e tematica/tematiche. 

Pertanto, può partecipare alla selezione anche una scuola che abbia effettuato 1 sola esperienza ma ri-
guardante tutte e 3 le tematiche. 

 
 

                                                           
1
 www.orientamenti.regione.liguria.it/progetto/om-salone. 
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Criteri e modalità di valutazione  
La Commissione potrà attribuire un punteggio nel limite massimo di 60 punti, considerando fino a un 

massimo di 4 esperienze. 
Per ciascuna delle esperienze il punteggio massimo possibile è di 15 punti suddivisi nelle seguenti voci: 
 

Tabella di valutazione per ogni esperienza 

Criteri di valutazione Punteggio 
massimo 

1. Tematica o tematiche (da 1 a 3) coinvolte 3 

2. Descrizione (contesto, eventuali finanziamenti, azioni da cui traspaia/traspaiano la/le temati-
ca/tematiche, altri elementi utili) 

3 

3. Finalità e obiettivi 2 

4. Risultati conseguiti 2 

5. Ricaduta nel territorio (come coinvolgimento di stakeholders, eventi aperti al pubblico etc.) 2,5 

6. Documentazione nel sito web istituzionale (inserire il link alla pagina o alla sezione, i cui contenuti 
verranno considerati) 

2,5 

 
 
 Presentazione delle candidature: scadenza e modalità  
Le Istituzioni Scolastiche interessate potranno presentare la candidatura esclusivamente secondo le se-

guenti modalità (non saranno prese in esame le proposte pervenute oltre il termine indicato o inviate ad 
altro indirizzo di posta elettronica):  
 

 Indicazioni dell’USR Sardegna 

Scadenza Entro le ore 12.00 di mercoledì 10/07/2019 

Modalità PEO dall’indirizzo ufficiale dell’Istituzione Scolastica 

Destinatario direzione-sardegna@istruzione.it e annarita.vizzari@istruzione.it    

Oggetto da indicare nella 
PEO 

“Candidatura Genova Orientamenti 2019” 

Documenti 
da trasmettere 

Versione pdf del Modulo di Candidatura (allegato al presente avviso) 
debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico.  

 
In allegato: 

 nota DGSIP prot. n. 3158 del 02/07/2019,  

 Modulo di candidatura. 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

(firmato digitalmente) 
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