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Uff. I
Palermo, 20 ottobre 2016
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Loro Sedi
AVVISO PUBBLICO
IL DIRETTORE GENERALE
-VISTO l’articolo 27, commi 1 e 2, del D.M. 663/2016, che individua i finanziamenti per lo sviluppo del
Sistema Nazionale di Valutazione e per la formazione dei dirigenti scolastici e dei componenti dei Nuclei
di valutazione in ordine alla valutazione delle scuole e del personale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.
80/2013 e sulla base delle priorità strategiche di cui alla Direttiva n. 11/2014, prevedendone altresì la
ripartizione tra i progetti che dovranno riguardare i piani di miglioramento delle scuole e quelli destinati
alla formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione;
-VISTO il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione di cui al
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 8, con particolare riferimento all’articolo 6;
- VISTA la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11 che individua le Priorità strategiche del Sistema Nazionale
di Valutazione emanate dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
-VISTO il comma 3 dell’art. 27 del D.M. 663/2016 che prevede l’emanazione di un decreto del Direttore
Generale al fine di:
a) individuare il riparto delle risorse di cui al comma 2, lett. a) e b), su base regionale ed in ragione del
numero di scuole di ciascun territorio.
b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che
venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con
l’indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da
coinvolgere;
c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche, da inserire negli avvisi
regionali.
-VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1046 del 13 ottobre 2016.
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RENDE NOTO
l’avvio della procedura attuativa per le azioni di formazione destinate ai Dirigenti Scolastici e ai componenti
dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici e per l’individuazione di una o più scuole che facciano da
riferimento per il Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, come
stabilito nell’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D.
n. 1046 del 13/10/2016.

Art.1 Oggetto e Finalità:
Il presente avviso ha lo scopo di dare avvio al Piano di formazione regionale sulla valutazione dei Dirigenti
scolastici.
In conformità con il quadro normativo richiamato in premessa, si intende potenziare la cultura della
valutazione, intesa come processo virtuoso di formazione e di miglioramento, attraverso attività formative
destinate sia ai Dirigenti Scolastici, sia alle figure professionali chiamate a partecipare ai nuclei di
valutazione dei dirigenti scolastici.
Art.2 Candidatura e Parametri:
Sarà individuata una scuola, o più di una, in base ai seguenti parametri:
-coerenza del progetto esecutivo rispetto agli obiettivi formativi, che verranno predisposti dall’Ufficio
Scolastico regionale;
-garanzia di strutture e tecnologie adeguate all’attuazione degli interventi formativi;
-raggiungibilità della sede formativa rispetto ai territori di riferimento.

Art. 3 Destinatari
Tutti i Dirigenti Scolastici della Regione e le figure professionali chiamate a partecipare ai Nuclei di
valutazione dei Dirigenti Scolastici.
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Art.4 Tempistica e valutazione dei progetti:
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 19 novembre 2016 esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica snv.usrsicilia@istruzione.it , riportando il seguente oggetto “Azioni di
formazione Dirigenti scolastici e Nuclei di valutazione”. Non saranno prese in esame candidature che
perverranno successivamente alla data prefissata o con altro mezzo.
Le candidature saranno valutate da una commissione nominata dal Direttore dell’USR Sicilia, composta da
personale in servizio presso lo stesso ufficio dotato di una specifica professionalità nel campo della
valutazione.
Art.5 Finanziamenti:
I finanziamenti destinati alla realizzazione delle attività formative di cui alla lettera b), comma 2, art. 27,
D.M. 663/2016 saranno erogati sulla base delle risorse assegnate all’USR Sicilia e al numero dei progetti
presentati.(Allegato Tabella B -D.D. 1046/2016 del 13/10/2016).

Art.6 Rendicontazione.
Ai sensi dell’art. 8 del D.D. n. 1046/2016, per le modalità dei finanziamenti, della rendicontazione e del
monitoraggio, si fa integrale riferimento agli artt. 37 e 38 e ai relativi allegati del D.M. n. 663 del 01
settembre 2016.

Allegato 1 : scheda progetto.

per IL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

il vice DIRETTORE GENERALE
Marco Anello
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

