Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Umbria

Oggetto: AVVISO - Finanziamenti previsti ai sensi dell’art. 3 c. 3 lettera a) del D.M. 851/2017
“Piano Nazionale per la Promozione della Partecipazione delle studentesse, degli studenti
e dei genitori” - Individuazione scuola polo regionale.

Vista la nota MIURAOODGSIP prot. N. 629 del 5/02/2018 relativa all’oggetto, ai sensi
dell’art. 3, comma 3 lettera a) del D.M. 851/2017 “Piano Nazionale per la Promozione della
Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori” sono destinati 650.000,00 euro, di cui
9.931,08 euro all’ Umbria, per la realizzazione di iniziative regionali per la partecipazione degli
studenti e delle famiglie al processo di riforma del sistema di rappresentanza, prevedendo, tra
l’altro, il coinvolgimento dei Forum delle Associazioni dei genitori ed i Forum delle Associazioni
delle studentesse e degli studenti.
Questo Ufficio, con il presente avviso, invita le Istituzioni Scolastiche della Regione a
presentare la propria candidatura quale scuola polo regionale per la progettazione di azioni volte al
supporto della promozione della partecipazione degli studenti e delle famiglie al processo di riforma
del sistema di rappresentanza, prevedendo, tra l’altro, il coinvolgimento dei Forum delle
Associazioni dei genitori ed i Forum delle Associazioni delle studentesse e degli studenti.
ART. 1
(Oggetto)
Il presente Avviso definisce i criteri per la selezione di una scuola polo al fine di supportare la
realizzazione di iniziative regionali per la partecipazione degli studenti e delle famiglie al processo
di riforma del sistema di rappresentanza, prevedendo, tra l’altro, il coinvolgimento dei Forum delle
Associazioni dei genitori ed i Forum delle Associazioni delle studentesse e degli studenti.
ART. 2
(Termini e modalità per la presentazione delle candidature)
Le candidature dovranno pervenire a questo ufficio entro e non oltre le ore 23.59 del 24
marzo 2018 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’USR drum@postacert.istruzione.it
indicando come oggetto “Scuola polo regionale partecipazione delle studentesse, degli studenti
e dei genitori”.
Si precisa che qualsiasi altra modalità di spedizione ad altro indirizzo o con oggetto non
conforme a quello indicato, non sarà presa in considerazione.
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ART. 3
(Funzioni della scuola polo regionale)
La Scuola polo regionale annovera tra le sue specifiche funzioni, le seguenti:
- la collaborazione con l’USR e gli Ambiti territoriali per garantire il rispetto dell’uniformità
dell’azione, la qualità e la tempistica degli stessi;
- la cura dei contatti con le altre eventuali scuole della rete per la partecipazione attiva degli
studenti e dei genitori;
- la cura amministrativa, attraverso il Direttore dei servizi generali amministrativi, dei fondi
destinati alle attività;
- la valorizzazione dei progetti e dei materiali elaborati, attraverso un sostegno, anche tecnico,
dei lavori (sito web dedicato)
ART. 4
(Valutazione delle candidature)
La valutazione delle candidature prevede un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
A. Qualità, innovatività del progetto. Indicare, ad esempio, esperienze pregresse di promozione
della partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori; metodologie volte a
favorire la collaborazione tra i diversi attori della comunità educante; (max 40 punti)
B Apertura delle scuole quale laboratorio di partecipazione e di educazione alla cittadinanza
attiva. Indicare, ad esempio, come si intenda garantire l’aperura della scuola oltre l’orario
specificando se è prevista di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo. Indicare gli aspetti
logistici ed eventuali accordi con Enti e Associazioni del territorio.(max 30 punti);
C modalità di partecipazione di studenti e genitori al processo di riforma del sistema di
rappresentanza, attraverso i Forum delle Associazioni dei genitori ed i Forum delle
Associazioni delle studentesse e degli studenti. Indicare, ad esempio, le modalità di
coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con quali ruoli (max 30
punti).
È previsto che saranno ammesse al ruolo di scuola polo le proposte progettuali che, sulla base della
graduatoria definita, ottengano un punteggio complessivo di almeno 40 punti.
Per la valutazione delle candidature sarà nominata, dal Direttore dell’USR per l’Umbria,
un’apposita commissione composta da personale in servizio presso l’ Ufficio Scolastico Regionale,
dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione, come previsto dalla
nota MIUR sopra citata in riferimento all’ art.3, comma 5, lettera b del Decreto Ministeriale
851/2017 e dalla Nota MIUR del 5 febbraio 2018, n. 629.
Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.
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ART. 5
(Entità delle risorse)
Ai sensi dell’art. 3, comma 3 lettera a) del D.M. 851/2017 sono destinati € 650.000,00 per la
realizzazione di iniziative regionali per la partecipazione degli studenti e delle famiglie al processo
di riforma del sistema di rappresentanza, prevedendo il coinvolgimento dei Forum delle
Associazioni dei genitori ed i Forum delle Associazioni delle studentesse e degli studenti.
Il riparto delle risorse è effettuato dalla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la
partecipazione, su base regionale, in ragione del numero delle studentesse e degli studenti iscritti e
prevede che all’ Umbria siano destinati 9.931,08 euro.

ART. 6
(Esiti procedura)

L’esito della procedura sarà reso noto a mezzo sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico
Regionale per l’Umbria www.istruzione.umbria.it .
Per quanto concerne le modalità di finanziamento, rendicontazione e monitoraggio, si rimanda
integralmente all’art. 44 del DM 851/2017.

Il Dirigente
Antonella Iunti
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