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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c. Alla Direzione Generale
per le risorse umane e finanziarie

SEDE

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione decreto direttoriale del 5 aprile 2019, prot. n. 476 attuativo dell'articolo
12 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, concernente "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",

Si invia, in allegato, il decreto direttoriale del 5 aprile 2019, prot. n. 476, e si rappresenta quanto
segue.

Il decreto direttoriale, predisposto ai sensi del comma 3, dell'articolo 12, del decreto ministeriale 14
novembre 2018, n. 721, concernente "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", ripartisce a livello
territoriale la somma complessiva di euro 500.000,00, prevista dal comma 1 , dell'articolo 12, del
predetto decreto ministeriale 721/2018, 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 13aprile 2017, n. 62.
Tali risorse sono da attribuire a scuole polo regionali.
Il medesimo decreto direttoriale stabilisce, altresì gli obiettivi generali e i criteri di individuazione
delle anzidette scuole polo.

Avvisi pubblici regionali per l'individuazione delle scuole polo.
Ai sensi del comma. 4 dell'art. 12 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, gli Uffici
scolastici regionali, nel rispetto del principio di trasparenza, provvedono ad emanare specifici bandi
finalizzati alla individuazione delle scuole polo ed, in particolare,
a) acquisiscono le candidature delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione;
b) valutano le candidature attraverso la costituzione di una apposita commissione nominata dal
Direttore generale di ciascun Ufficio scolastico regionale e composta da personale in servizio presso
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gli stessi Uffici scolastici regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso
di selezione.

AI fine di consentire le successive attività di competenza della scrivente Direzione generale, gli Uffici
scolastici regionali, entro il20 giugno 2019, provvederanno ad inviare all'indirizzo di posta certificata
dgosv@postacert.istruzione.it, indicando nell'oggetto della missiva "Nome Regione -Ufficio III
art.12 - d.m. 721/2018", la seguente documentazione:
1) Avvisi regionali predisposti per la presentazione dei progetti, con specifiche dei progetti e dei
criteri di valutazione adottati;
2) Decreto di individuazione dei beneficiari.
3) Prospetto debitamente compilato (Allegato I)
Con successiva comunicazione verranno fornite, alle istituzioni scolastiche beneficiarie delle
risorse, le indicazioni connesse all'attività di rendicontazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assun~alermo

Allegati:

Allegato 1 - Prospetto dati Istituzione scolastica beneficiaria delle risorse previste dalla
ripartizione regionale

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzionel - Ufficio III
e-mail: dgosv.ufficio3@istruzione.it-PEC:dgosv@postacert.istruzione.it - tel. '0658492299
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