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Prot. MPIA00DRPU. 12780                                                                                              Bari, 16 novembre 2015 

                                                                                                        Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Statali  di ogni ordine e grado                                                                       

della Puglia  

                                                                                               LORO SEDI 

                                                                    e, p.c.: 

MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti  

                                                                                Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione                                                    

ROMA 

Ai Dirigenti Tecnici  

SEDE 

Al Dirigente dell’Ufficio II 

SEDE 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia  

LORO SEDI  

Al Sito WEB                                                   

SEDE                                                   

                                                                                                                                                                                

           

                                                                                                                                                                                               

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - Avvio procedura per la selezione della Scuola Polo ai fini 

dell’attuazione delle azioni di Formazione rivolte ai DS e ai Nuclei interni di Valutazione                    

(art. 6 del DD n. 937/2015 e art.25 lett. b del DM 435/2015).    

          Con il D.D. n.937/2015 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 

del Sistema Nazionale di Istruzione, sono stati definiti i finanziamenti, le modalità e i parametri per 

l’avvio delle iniziative progettuali finalizzate alla formazione dei DS e dei Nuclei interni di Valutazione.     

         In attuazione dell’art.6 del predetto D.D. 937/2015 la DGOSV-MIUR ha predisposto il PIANO 

Nazionale di Formazione in materia di Valutazione, richiedendo agli UU.SS.RR. l’individuazione di 

una Scuola Polo Regionale per la realizzazione dello specifico Piano formativo territoriale (Nota 

MIUR n. 11171 del 09.11.2015 e Allegato Piano Nazionale di Formazione). 

         In riferimento e in attuazione a quanto sopra specificato, questa Direzione Regionale avvia 

specifica procedura pubblica per la selezione di n.1 Progetto formativo esecutivo del Piano 
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Nazionale di Formazione (Allegato 2 alla Nota MIUR n. 11171 del 09.11.2015) e relativa Scuola 

Polo, che sarà incaricata di realizzare il Piano Formativo Regionale. 

      Al fine di procedere all’individuazione di cui sopra, si invitano le Istituzioni scolastiche interessate 

a presentare un Piano formativo esecutivo completo di Scheda Finanziaria secondo le Linee Guida 

del  Piano Nazionale di Formazione sulla Valutazione predisposto dalla DGOSV (Allegato 2 alla Nota 

MIUR n. 11171 del 09.11.2015) e sulla base dei parametri sotto richiamati: 

• coerenza del Progetto esecutivo rispetto al Piano Formativo Nazionale

• garanzia di strutture e tecnologie adeguate all’attuazione degli interventi formativi 

• raggiungibilità della sede formativa rispetto al territorio di riferimento. 

       Il Piano in argomento dovrà essere presentato, dalle scuole interessate alla candidatura,  entro  e 

non oltre le ore  23.59  del  giorno 23 novembre 2015, pena l’esclusione, ed indirizzato all’Ufficio 

Scolastico Regionale Puglia al seguente indirizzo di posta elettronica:                                           

direzione-puglia@istruzione.it

Valutazione dei progetti e erogazione finanziamenti

Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica 

professionalità. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità comunque 

denominate. L’apposita Commissione Regionale valuterà i progetti e comunicherà al MIUR, entro il 

30 novembre c.a., l’istituzione scolastica individuata quale Scuola Polo Regionale, a cui destinare i 

finanziamenti. Per quanto concerne l’erogazione delle risorse finanziarie su base regionale, pari a           

€ 32.163,40 (All.1-Tabella B del DD 937/2015), le relative modalità, la rendicontazione ed il 

monitoraggio, si fa integrale riferimento a quanto previsto negli artt. 37, 38 e 39 ed ai relativi allegati 

del DM 16 giugno 2015, n. 435.  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della Direzione Generale USR Puglia ed ha 

valore di notifica per tutti gli interessati. 

Alla presente nota,  si allegano:  

1. Decreto Miur - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione - prot. n. 937 del 15 settembre 2015. 

2. Nota MIUR n. 11171 del 09.11.2015 

3. Allegato 2 alla Nota MIUR n. 11171 del 09.11.2015. 
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                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 


