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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.M. n. 663 del 1/09/2016 concernente “Criteri e parametri per 

l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle 
misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO in particolare l’art. 27, comma 2, lettera B) del citato D.M. “Sviluppo del 

sistema di valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione“, 
nel quale si dispone specifico finanziamento destinato a progetti di formazione dei 

Dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione, con delega agli Uffici Scolastici Regionali 
per la realizzazione delle attività istruttorie; 
 

VISTO il Decreto MIUR/DGOSV  n. 1046 del 13/10/2016, in particolare l’art. 6 “Azioni 
di formazione”, che individua le azioni specifiche in capo all’Ufficio Scolastico 

Regionale; 
 
VISTA la Nota MIUR/DGOSV n. 11397 del 13/10/2016 “Trasmissione Decreto 

Dipartimentale n. 1046 del 13/10/2016”, contenente indicazioni operative e tempistica 
di realizzazione delle attività delegate; 

 
PRESO ATTO delle risorse destinate alle Istituzioni scolastiche della regione Liguria 
che, come indicato nel Decreto MIUR/DGOSV n. 1046 del 13/10/2016 – Tabella B, 

sono pari ad euro 13.784, 43; 
 

VISTO il proprio Avviso Pubblico n. 12716 del 3/11/2016, recante “Procedura di 
acquisizione e valutazione dei progetti di formazione, di cui alla lettera B) del comma 
2 del D.M. 663/2016 per la formazione  dei Dirigenti scolastici e  dei Nuclei di 

valutazione dei Dirigenti scolastici”; 
 

CONSIDERATO che nessuna candidatura è pervenuta  a questo Ufficio in risposta al 
suddetto Avviso Pubblico;  

 
DISPONE 

 

nuovo Avviso Pubblico relativo alla “Procedura di acquisizione e valutazione dei 
progetti di formazione, di cui alla lettera B) del comma 2 del D.M. 663/2016 per la 

formazione  dei Dirigenti scolastici e  dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici”. 
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Art. 1 - Oggetto 

 
Il presente Avviso Pubblico finanzia interventi a carattere regionale relativamente ad 

azioni progettuali, di cui alla lettera B) del comma 2 dell’art. 27 del D. M. 663/2016, 
per progetti di formazione dei Dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione dei 
Dirigenti scolastici in ordine alla valutazione delle scuole e del personale. 

 
 

Art. 2 – Requisiti delle azioni progettuali 
 
I progetti presentati da Istituzioni  scolastiche statali o loro reti devono essere volti al 

perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 informazione ai Dirigenti scolastici sul processo di valutazione; 
 formazione sull’uso degli strumenti interni ai processi di valutazione con 

particolare attenzione alla compilazione del Portfolio; 
 formazione per i componenti dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici 

sull’uso degli strumenti e sulle metodologie comuni di lavoro. 

 

Art. 3 - Specifiche dei progetti      

Le proposte progettuali verranno valutate in relazione alle seguenti specifiche: 

 coerenza del progetto esecutivo rispetto agli obiettivi formativi previsti dalla 
Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 e dalle Linee Guida per l’attuazione della 

predetta Direttiva; 
 garanzia di strutture e tecnologie adeguate all’attuazione degli interventi 

formativi, anche tramite piattaforme informatiche; 

 raggiungibilità della sede formativa rispetto ai territori di riferimento e 
possibilità di strutturazione della formazione sul territorio. 

 

Art. 4 - Valutazione 

Per la valutazione delle candidature sarà nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria apposita Commissione,  composta da personale in servizio 
presso l’Ufficio e dotato di specifica professionalità nel campo della valutazione.   

 

Art. 5 – Erogazione, rendicontazione dei finanziamenti e monitoraggio 

Relativamente all’erogazione dei finanziamenti, alle procedure di rendicontazione e di 
monitoraggio, si fa integrale riferimento a quanto previsto negli articoli 37 e 38 e ai 
relativi allegati del D.M. n. 663/2016. 

 
 

 
 



Art. 6 – Tempistica presentazione candidature 

 
I progetti, redatti secondo le specifiche del presente Avviso pubblico e corredati 

dall’Allegato 1, debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico,  dovranno 
essere inviati - entro e non oltre le ore 23,59 del 19 marzo 2017 – esclusivamente 
all’indirizzo mail: direzione-liguria@istruzione.it tramite posta elettronica ordinaria.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Rosaria Pagano  

 

 

ALL.1 – Scheda di presentazione candidatura; 
ALL. 2 – Criteri di valutazione.  
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