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Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado statali  

della Liguria  

e p.c 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

di Genova –  Imperia – La Spezia - Savona 

 

 

AVVISO 

 

per l’individuazione di n. 1 Scuola Polo - a livello regionale -  per la realizzazione di attività di 

accompagnamento all'attuazione delle norme sulla valutazione degli apprendimenti e sugli 

Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, di  cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62. 

(D.D. MIUR/DGOSV  prot. n. 476 del 5 aprile 2019, in attuazione dell’art. 12 del D.M. n. 721 

del 14 novembre 2018 – Valutazione degli studenti ed esami di Stato del secondo ciclo di 

istruzione). 

 

Art. 1 

(Oggetto e finalità) 

Acquisizione delle candidature di Istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione per 

“la creazione e la diffusione di iniziative di accompagnamento all'attuazione dei nuovi interventi 

normativi in materia di valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, allo 

svolgimento delle prove standardizzate nazionali, alla certificazione delle competenze, all’esame di 

Stato della scuola secondaria e di secondo grado”, di cui al comma 2, art. 12 del D.M. 721/2018. 

 

Art. 2 

(Obiettivi generali) 

La Scuola Polo selezionata dovrà assicurare il raggiungimento dei seguenti 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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Art. 3 

(Specifiche dei progetti) 

Nell'attribuzione dei finanziamenti 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 

all’articolo 15, comma 5 del Decreto legislativo 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 di secondo grado, di cui al Decreto dipartimentale n. 879/2017; 

b) Azioni relative alla costruzione di prove per i percorsi di studio Esabac Techno, laddove attivati;   

c) Iniziative progettate in concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e con gli 

Ambiti territoriali. 

 

Art. 4 

(Criteri di individuazione della Scuola Polo regionale) 

La valutazione delle candidature prevede un punteggio 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 (l0 punti); 

d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative (massimo 30 

punti). 

 

Art. 5 

(Risorse finanziarie) 

Il finanziamento per la realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso, per la regione 

Liguria ammonta a € 11.563,48 come da Allegato A “Piano di riparto fondi di cui all’articolo 12 del 

D.M. n. 721/2018” al  Decreto MIUR/DGOSV  n.  476/2019.  

 

Art. 6 

(Valutazione delle candidature) 

Le candidature inoltrate dalle Istituzioni scolastiche saranno valutate da un’apposita Commissione, 

nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e composta da 

personale in servizio presso USR Liguria dotato di specifica professionalità nella materia di 

riferimento, oggetto del presente Avviso di selezione.  

Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominati.  
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Art. 7 

(Obblighi di pubblicità, modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e  di 

monitoraggio delle attività) 

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 D.M. n. 721/2018.  

 

Art. 8 

(Modalità e termini di presentazione delle candidature) 

L’istanza di partecipazione al suddetto Avviso va redatta tramite la compilazione dell’Allegato A e 

inoltrata al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, esclusivamente 

tramite e-mail, all’indirizzo direzione-liguria@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 23 

maggio 2019, indicando nell’oggetto: “Avviso Pubblico - Selezione n. 1 Scuola Polo regionale – 

art. 12 del D.M. 721/2018 – Valutazione degli studenti ed esami di Stato del secondo ciclo di 

istruzione”. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 

 

Allegati: 

 Decreto Direttoriale n. 476 del 5 aprile 2019; 

 Nota MIUR/DGOSV prot. n. 6845 del 18/04/2019;  

 Allegato A- Scheda di presentazione della candidatura. 

 

 

mailto:DIRLI.ufficio3@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/

		2019-05-08T08:13:39+0000
	CLAVARINO ALESSANDRO


		2019-05-08T10:59:30+0200
	Genova
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0004725.08-05-2019




