Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
CANDIDATURA A SCUOLA POLO REGIONALE
per le attività inerenti il sistema di valutazione e per l'attuazione dell'
articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi
dell’art. 32 del D.M. 851/2017

____________________________________________

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI CANDIDATURE A SCUOLA POLO REGIONALE PER
LA GESTIONE DELLE RISORSE, DI CUI ALL’ART. 32 DEL D.M. N. 851 DEL 27 OTTOBRE 2017,
FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SISTEMA DI VALUTAZIONE E
ALL’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 25, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001

Invito alla presentazione di candidature
rivolto alle scuole statali dell’Umbria

Data di pubblicazione:
Data di scadenza per l’invio candidature:

19 gennaio 2018
25 gennaio 2018, ore 12.00

INFORMAZIONI:
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Via C. Manuali, 06124 Perugia – Tel. 075/5828.1
e-mail: snvumbria@istruzione.umbria.it
giancarlo.cencetti@istruzione.it
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RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI
- Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2017, n. 851, recante “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”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 “Regolamento sul Sistema Nazionale di
Valutazione in materia di istruzione e formazione”;

- Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11 e in particolare le priorità strategiche del Sistema Nazionale di
Valutazione;

- Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, avente per oggetto la valutazione dei Dirigenti scolastici;

- Linee guida per l’attuazione della Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, sulla valutazione dei Dirigenti
scolastici, adottate con provvedimento del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Direttore generale per il personale scolastico;

- D.M. 851/2017, all’articolo 32, comma 1, che individua le risorse per la realizzazione delle attività
inerenti il sistema di valutazione e per l'attuazione dell' articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e comma 4, lettere a) e b), che demanda agli Uffici Scolastici Regionali le procedure di
acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche e di valutare le medesime con una apposita
commissione nominata dal Direttore Generale;

- Decreto Dipartimentale n. 1496 del 19 dicembre 2017 con allegata il riparto delle risorse su base
regionale.

art. 1 -

OGGETTO

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione del
Decreto Dipartimentale n. 1496 del 19 dicembre 2017.
Il presente Avviso Pubblico definisce i criteri per la selezione di una scuola polo regionale ai sensi
dell’art. 32, comma 4, del D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017, al fine di realizzare attività inerenti il
sistema di valutazione e all’attuazione dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nonché al finanziamento di attività di supporto ai Nuclei di valutazione in un quadro di
valorizzazione e di miglioramento professionale dei dirigenti scolastici.
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art. 2 -

FINALITÀ

Le Istituzioni scolastiche sono invitate a presentare la propria candidatura in conformità con il
quadro normativo richiamato in premessa.
art. 3 -

DESTINATARI E SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE CANDIDATURE

Sono destinatari del presente Avviso tutte le istituzioni scolastiche che intendono candidarsi quale
scuola polo regionale ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017.
art. 4 -

REQUISITI DELLE AZIONI PROGETTUALI

Possono presentare la domanda tutte le istituzioni scolastiche statali.
Nell’individuazione della scuola polo regionale per l’Umbria, la Commissione nominata da questo
Ufficio Scolastico Regionale, terrà conto dei parametri:
-

adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell’avviso;

-

gestione di precedenti progetti in qualità di scuola polo regionale;

-

capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di
rendicontazione.

art. 5 -

RISORSE DISPONIBILI

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, in base a quando definito dalla Tabella A in allegato al
Decr. Dipart. n. 1496 del 19/12/17, dispone di un finanziamento pari a € 17.312,07 (euro
diciassettemilatrecentodocici/07).
art. 6 -

GESTIONE, FINANZIAMENTO, RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Relativamente alle modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di monitoraggio
delle attività sono disciplinati dagli articoli 43, 44 e 45 del D.M. n. 851/2017.
art. 7 -

TEMPISTICA PRESENTAZIONE PROGETTI

L’istituzione scolastica dovrà inviare la domanda di candidatura attraverso la scheda “DOMANDA DI
CANDIDATURA” (allegato 2) con il relativo curricolo entro le ore 12.00 di giovedì 25 gennaio 2018.
La scheda di domanda e il curricolo, preferibilmente in cartella zippata, debbono essere inoltrate
esclusivamente per posta elettronica (PEO) all’indirizzo:
snvumbria@istruzione.umbria.it
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dipendenti dal server
di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per
l’omessa apposizione di una delle 2 tipologie di documenti.
art. 8 -

VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

La candidatura è da ritenersi ammissibile se:
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a) pervenuta nei termini previsti dal presente Avviso Pubblico, via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica (PEO) segnalato;
b) completa dei documenti richiesti.
L’assenza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati costituisce motivo di esclusione.
art. 9 -

ESITI DELLA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria approva con propria determinazione la
graduatoria delle candidature ammesse.
Per lo svolgimento della procedura di valutazione, sarà nominata dal Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Umbria una specifica Commissione regionale.
La Commissione, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 4 del Decr. Dipart. n. 1496/2017, valuta le
candidature pervenute nei termini attribuendo un punteggio limite massimo di punti 100 sulla
base dei criteri fissati nella tabella: “CRITERI DI VALUTAZIONE CANDIDATURA” allegata al presente Avviso
(allegato 1).
art. 10 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria completerà le operazioni di valutazione delle
candidature entro il 31 gennaio 2018, a cui farà seguito la pubblicazione della graduatoria sul sito
web istituzionale dell’U.S.R. per l’Umbria.
La pubblicazione all’Albo, a tutti gli effetti di legge, ha valore di notifica per gli istituti scolastici
inseriti nella graduatoria e facenti parte dell’elenco delle reti.
Avverso i provvedimenti adottati dall’amministrazione, fermi restando gli strumenti per la tutela
giurisdizionale prevista dalla legge, i diretti interessati possono proporre richiesta di riesame,
entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria inoltrando l’istanza all’indirizzo di posta
certificata dell’U.S.R. per l’Umbria: drum@postacert.istruzione.it.
art. 11 - PUBBLICAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso Pubblico, viene pubblicato unitamente ai suoi allegati sul sito ufficiale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria all’indirizzo www.istruzione.umbria.it.
Del presente Avviso sono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:
Allegato 1 - Tabella “CRITERI DI VALUTAZIONE CANDIDATURA”
Allegato 2 - Scheda “DOMANDA DI CANDIDATURA”
Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da IUNTI
ANTONELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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