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Prot. n. 11886/C12                                              12 novembre 2015 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE O LORO RETI 
DELLA REGIONE LIGURIA 

per la presentazione candidature per l’attuazione  
delle azioni di formazione 

di cui all’art. 25 comma 2 lettera b) del Decreto 16 giugno 2015, n. 435 
 
 

ART. 1  
 

Finalità della selezione  
 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare, mediante procedura comparativa, una istituzione scolastica 
statale cui assegnare le risorse finanziarie previste dal D.M. 435/2015 per la realizzazione delle attività 
formative di cui all’articolo 2 lettera b) del D.M. 15 settembre 2015 n. 937. 
 

Art. 2  
 

Obiettivo dell’iniziativa formativa  
 

Le azioni di cui all’articolo 1 sono finalizzate a potenziare la cultura della valutazione, intesa come processo 
virtuoso di valutazione formativa e di miglioramento, attraverso azioni di formazione, proposte dalla 
Direzione Generale Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGSOV) 
destinate sia ai Dirigenti scolastici sia alle figure professionali chiamate a partecipare ai nuclei interni di 
valutazione.  
 
 

Art. 3  
Requisiti e specifiche dei progetti 

 
Per la realizzazione delle azioni progettuali di cui sopra si richiede: 
 

1. Coerenza del progetto esecutivo rispetto al Piano Formativo allegato; 
2. Garanzia di strutture e tecnologie adeguate all’attuazione degli interventi formativi; 
3. Raggiungibilità della sede formativa. 
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Art. 5  
Criteri di individuazione dell’ istituzione scolastica 

 
Le candidature saranno valutate da apposita commissione nominata dal Direttore Generale dell’U.S.R., 
composta da personale in servizio presso lo stesso Ufficio. 
Il finanziamento previsto è pari a € 8.874,28 (ottomilaottocentosettantaquattro/28). Il 5% della somma 
assegnata, pari a € 444,00 è riconosciuto all’istituzione scolastica quale contributo alle spese di supporto 
organizzativo e di segreteria. 

 
 

Art. 6 
Presentazione della domanda di partecipazione  

 
La domanda di partecipazione, firmata per esteso ed in formato digitale dal Dirigente Scolastico, dovrà 
pervenire entro le ore 12.00 del   23 novembre 2015 all’indirizzo: 

 
dino.castiglioni@istruzione.it 

 
Art. 7 

Monitoraggio, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti 
 

Per quanto concerne l’erogazione dei finanziamenti, le relative modalità, la rendicontazione e il 
monitoraggio, si fa integrale riferimento a quanto previsto agli artt. 37, 38, 39 e ai relativi allegati del DM 16 
giugno 2015, n. 435 
 

Art. 9  
Trattamento dei dati personali  

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’Ufficio 
scrivente per le finalità di gestione della selezione. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti.  
 

Art.10  
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al presente 
avviso di selezione è il Dirigente dell’Ufficio III dell’U.S.R. Liguria, dott. Aureliano Deraggi.  
 

 
                                                                                                               Il Direttore Generale 
                                                                                                                      Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
                                                                                         


