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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direttore Generale

AVVISO PUBBLICO
Regione SARDEGNA
“Individuazione Scuola Polo Regionale per la realizzazione di attività in materia di
valutazione e di esami di Stato degli studenti della scuola secondaria di secondo grado,
di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”
(art. 12 D.M. n. 721/2018 - m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0000476.05-04-2019)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del governo a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 - Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche D.Lgs. n. 29/1993;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n.
922 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso
l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la Legge13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.P.R. 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 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
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VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
VISTO il D.M. 14 novembre 2018, n. 721, 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”, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 dicembre 2018;
CONSIDERATO che il decreto ministeriale n. 721/2018, all'articolo 12, commi 1 e 2, individua le
risorse per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato delle
studentesse e degli studenti e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’articolo 12 del citato D.M. n. 721/2018 dispone che la
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione
provvede a individuare il riparto delle risorse, su base regionale, da assegnare a scuole
polo, una per ciascuna regione, in ragione del numero studenti iscritti, alle scuole
secondarie di secondo grado;
VISTO il Decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di
valutazione n. 476 del 05 APRILE 2019 che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna la somma di € 14.102,52, secondo la Tabella piano di riparto fondi allegata al
decreto, nel rispetto della destinazione ivi prevista, al fine di realizzare attività in materia di
valutazione e di esami di Stato degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai
sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.M. n. 721/2018
EMANA
il seguente
AVVISO PUBBLICO
Regione SARDEGNA: “Individuazione Scuola Polo regionale per la realizzazione di attività in
materia di valutazione e di esami di Stato degli studenti della scuola secondaria di secondo grado,
di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.
Articolo 1
(Oggetto e finalità dell’avviso)
1. Il presente avviso, ai sensi dell’articolo 12 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n.
721 e del decreto direttoriale n. 476 del 05 aprile 2019, finalizzato alla realizzazione di
attività in materia di valutazione e di esami di Stato degli studenti della scuola secondaria di
secondo grado, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 è diretto all’individuazione
di una scuola polo regionale destinataria del finanziamento di cui in premessa per la finalità
evidenziata e il perseguimento degli obiettivi generali di cui al successivo art. 4.
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2. Il presente avviso definisce i destinatari e le modalità di partecipazione alla selezione, i
contenuti dei progetti e le finalità attese relativamente alle istituzioni scolastiche presenti in
regione.
Articolo 2
(Destinatari della selezione)
1. La presente procedura selettiva è diretta a tutte le istituzioni scolastiche statali del secondo
ciclo di istruzione della regione Sardegna.
Articolo 3
(Risorse finanziarie disponibili)
1. Ai sensi della tabella di riparto di cui al decreto direttoriale n. 476 del 05 aprile 2019 le
risorse programmate per la realizzazione delle iniziative in questione sono pari ad euro:
Risorse regione Sardegna

14.102,52 €

Studenti iscritti alla
scuola secondaria di
secondo grado
71.028

2. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate alla Scuola Polo Regionale,
selezionata dall’Ufficio Scolastico Regionale, secondo i criteri di cui all’articolo 6, per il
perseguimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 4 del presente avviso.
Articolo 4
(Obiettivi generali dei progetti)
1. L’art. 12 c. 2 del D.M. n. 721/2018 prevede che le risorse assegnate alla Scuola Polo
Regionale siano finalizzate alla creazione e alla diffusione di iniziative di
accompagnamento all'attuazione dei nuovi interventi normativi in materia di valutazione
degli apprendimenti degli studenti, allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali,
alla certificazione delle competenze, all’esame di Stato della scuola secondaria e di
secondo grado.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, dell'articolo 12, del decreto
ministeriale n. 721/2018, appena citate, la Scuola Polo selezionata ai sensi dell'articolo 6,
assicura il raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi:
a) garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni
scolastiche del secondo ciclo di istruzione in relazione ai nuovi interventi
normativi in materia di valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato;
b) promuovere la cultura della valutazione finalizzata al sostegno e al
miglioramento dei processi formativi attraverso azioni condivise e partecipate
nell'ambito di reti di scuole;
c) promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti
e dei materiali di ricerca prodotti nell'ambito delle azioni realizzate.
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Nell'attribuzione del finanziamento si terrà conto anche dei seguenti elementi:
a) analisi e studio dei nuclei tematici fondamentali delle discipline in coerenza
con i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove
scritte dell'esame di Stato di cui al D.Lgs. n. 62/2017 e al D.M. n. 769 del 26
novembre 2018, anche avvalendosi del supporto del Comitato scientifico
nazionale per l'applicazione e l'innovazione delle Linee guida e delle
Indicazioni nazionali concernente gli ordinamenti della Scuola secondaria
superiore di cui al Decreto dipartimentale n. 879/2017;
b) azioni relative alla costruzione di prove per i percorsi di studio Esabac
Techno nelle regioni ove presenti istituzioni scolastiche che attivano i
suddetti percorsi.
3. Nella realizzazione delle attività cui al comma 1, possono essere previste iniziative di
concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e con gli ambiti territoriali.
Articolo 5
(Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione)
1. La candidatura a Scuola Polo Regionale è proposta mediante compilazione della allegata
scheda progettuale (datata, firmata dal Dirigente Scolastico e salvata in formato .pdf) che
dovrà pervenire a questo Ufficio Scolastico Regionale entro le ore 13,00 del giorno 1
giugno 2019:
- mediante
invio
ad
uno
dei
seguenti
indirizzi
di
posta
elettronica
drsa@postacert.istruzione.it, direzione-sardegna@istruzione.it, indicando nell’oggetto
dell’email la dicitura “Bando scuola polo attività valutazione studenti ed esami di
Stato scuole di II grado”
oppure
-

mediante consegna all’ufficio protocollo dell’U.S.R. per la Sardegna in Piazza G. Galilei
n. 36 – 09128 Cagliari, indicando sul plico la dicitura “Bando scuola polo attività
valutazione studenti ed esami di Stato scuole di II grado”
2. Nella scheda progettuale, conforme al modello allegato (All. A), saranno in particolare
indicati:
A) dati anagrafici del soggetto proponente:
1. indicazione dati inerenti la scuola del secondo ciclo: denominazione
scuola, codice meccanografico, indirizzo, recapiti (telefoni/fax, e-mail)
dirigente scolastico
B) dichiarazioni utili ad attestare:
1. adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell'avviso
(indicazione di proposte, metodologie organizzative collaborazioni di
attività per il conseguimento gli obiettivi indicati nell’art. 4);
2. efficacia nella gestione di precedenti progetti riguardanti la valutazione
degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti (indicare
sinteticamente le esperienze pregresse);
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3.

4.

1.

2.

3.
4.
5.

capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, IVI compresi
gli aspetti di rendicontazione (indicare sinteticamente le esperienze
pregresse);
qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle
iniziative (indicare tipologie di materiali producibili e modalità di diffusione
e fruizione).

Articolo 6
(Valutazione delle candidature)
La valutazione viene effettuata, attribuendo un punteggio fino ad massimo di 100 punti nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell'avviso (massimo 40
punti);
b) efficacia nella gestione di precedenti progetti riguardanti la valutazione degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti (massimo 20 punti);
c) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, IVI compresi gli
aspetti di rendicontazione (10 punti);
d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative
(massimo 30 punti).
La valutazione delle candidature verrà effettuata da un’apposita commissione nominata dal
Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in
servizio presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle
materie oggetto dell’avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano
compensi o indennità comunque denominate.
La commissione effettua la valutazione entro il 13 giugno 2019 dando luogo ad apposita
graduatoria di merito dei progetti pervenuti.
La graduatoria verrà pubblicata entro il 15 giugno 2019, sul sito dell’U.S.R. per la
Sardegna, assolvendo ad ogni onere di pubblicità e notifica.
Il Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna emanerà successivamente il Decreto di
individuazione della Scuola Polo Regionale per la realizzazione di attività in materia di
valutazione e di esami di Stato degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, di
cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Articolo 7
(Obblighi di pubblicità, modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di
monitoraggio delle attività)
1. Gli obblighi di pubblicità, nonché le modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione
e di monitoraggio delle attività sono disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 del decreto
ministeriale. n. 721/2018.
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Art. 8
(Trattamento Dati Personali)
I dati dei quali l’U.S.R. per la Sardegna comunque entrerà in possesso saranno trattati
esclusivamente per finalità di gestione della presente procedura nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003, del Reg. UE 2019/679 e del D.Lgs. n. 101/2018.

Il presente avviso è sottoposto ai controlli di legge.

C.S.I. – D.T. P. Loddo

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco FELIZIANI

Allegato A: modello di scheda progettuale
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Allegato A
SCHEDA DI CANDIDATURA (da far pervenire all’U.S.R. per la Sardegna entro le ore 13,00 del 1 giugno 2019)
AVVISO PUBBLICO: “Individuazione

Scuola Polo regionale per la realizzazione di attività in materia di
valutazione e di esami di Stato degli studenti della scuola secondaria di secondo grado,
di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”

(art. 12 D.M. n. 721/2018 - m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0000476.05-04-2019).
Al Direttore Generale
dell’U.S.R. per la Sardegna

Piazza Galileo Galilei n. 36
09128 Cagliari
drsa@postacert.istruzione.it
direzione-sardegna@istruzione.it

Il/la
sottoscritto/a
Dirigente
…………………………………………………………………………………..……

Scolastico/a

nato/a …………………………………………,(prov. di …………..) il …………………………..., in
qualità di legale rappresentante dell’Istituzione scolastica indicata nella sezione 1 della presente
DICHIARA
di presentare la candidatura del proprio Istituto a Scuola Polo Regionale per la realizzazione di
attività in materia di valutazione e di esami di Stato degli studenti della scuola secondaria di
secondo grado, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62., come previsto dall’art. 12 D.M. n.
721/2018
ed
dal
Decreto
m_pi.AOODPIT.REGISTRO
DECRETI
DIPARTIMENTALI(R).0000476.05-04-2019.
A tale scopo, dichiara i seguenti dati dell’Istituzione Scolastica:
REGIONE DI RIFERIMENTO
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SEZIONE 1 – ANAGRAFICA
Denominazione Istituto che
si propone come scuola polo
Dirigente scolastico
Referente di Istituto per la
tematica (se diverso dal
dirigente scolastico)
Codice meccanografico
Codice fiscale
Codice di tesoreria
Conto di tesoreria
Cod. Un.
Telefono
Mail

Dichiara inoltre che l’Istituto è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’Avviso in oggetto:
SEZIONE 2 - Adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dal presente Avviso
(Indicare sinteticamente le attività proposte per la valutazione degli Esami di Stato degli studenti
della scuola secondaria di secondo grado - max 40 punti)
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SEZIONE 2/bis OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITA’ PREVISTE

OBIETTIVI GENERALI

ATTIVITÀ PREVISTE

A. garantire azioni di supporto, formazione e
accompagnamento alle istituzioni scolastiche
del secondo ciclo di istruzione in relazione ai
nuovi interventi normativi in materia di
valutazione degli apprendimenti ed esami di
Stato
B. promuovere la cultura della valutazione
finalizzata al sostegno e al miglioramento dei
processi formativi attraverso azioni condivise
e partecipate nell'ambito di reti di scuole
C. promuovere
azioni
di
monitoraggio,
valutazione e documentazione degli esiti e
dei materiali di ricerca prodotti nell'ambito
delle azioni realizzate
i.

analisi e studio dei nuclei tematici
fondamentali
delle
discipline
in
coerenza con i quadri di riferimento per
la redazione e lo svolgimento delle
prove scritte dell'esame di Stato di cui
2017 e al D.M. 769 del 26 novembre
2018

ii.

azioni relative alla costruzione di prove
per i percorsi di studio Esabac Techno
nelle regioni ovepresenti istituzioni
scolastiche che attivano i suddetti
percorsi

iii.

Nella realizzazione delle azioni cui al
comma 2, dell'articolo 12, del decreto
ministeriale n.721/2018 possono essere
previste iniziative in concerto con gli
Uffici Scolastici Regionali e con gli
ambiti territoriali
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SEZIONE 3
Efficacia nella gestione di precedenti progetti riguardanti la valutazione degli apprendimenti delle
studentesse e degli studenti
(Indicare sinteticamente le esperienze pregresse - max 20 punti)

SEZIONE 4
Capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di
rendicontazione (Indicare sinteticamente le esperienze pregresse – max 10 punti)

SEZIONE 5
Qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative
(Indicare sinteticamente i materiali che si intendono produrre - max 30 punti)

SEZIONE 5/bis - MATERIALI DIDATTICI
Materiali didattici da utilizzare

Materiali didattici da realizzare
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Tecnologie da utilizzare

Ogni altra utile informazione

Luogo, Data, Timbro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
__________________________
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