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C.F. 80018500829

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Regione
Sicilia
p.c.

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di percorsi di formazione per studenti e docenti di Debate e
Service Learning, ai sensi dell’art.5 comma 2 lettera a) DM 663 del 1 settembre 2016
Con riferimento alla nota MIUR DGISP 7738 del 24/10/2016 “Individuazione Istituzioni ScolastichePercorsi di Formazione per studenti e docenti su Debate e Service Learning”, nell’ambito del progetto
“Introduzione di metodologie di partecipazione nel sistema scolastico italiano”, l’Ufficio Scolastico
Regionale per Sicilia ai sensi dell’art. 5 Comma 2 lettera a del DM. n.663 del 1 settembre 2016, invita le
Istituzioni Scolastiche ed educative statali della regione o loro reti, a presentare candidature di progetti
finalizzati alla realizzazione delle relative attività.
L’articolo 5, comma 2, lettera a) del suddetto DM 663/2016 prevede, a livello nazionale, lo
stanziamento di euro 550.000,00 per la realizzazione di progetti di formazione di studenti e docenti, sulle
modalità del dibattito scolastico e dell’apprendimento-servizio. Alle singole Istituzioni Scolastiche
selezionate da ciascuno dei 18 Uffici Scolastici Regionali, spetterà la somma di euro 30.555,55.
Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia assegnerà tale somma all’Istituzione Scolastica,
selezionata secondo i criteri di seguito riportati.
1. Soggetti proponenti
Le candidature possono essere presentate da Istituzioni scolastiche, singole o costituite in rete. E’
possibile presentare una sola proposta progettuale.
2. Caratteristiche dei progetti
I progetti di cui sopra devono presentare le seguenti caratteristiche:


Particolare innovatività dei modelli formazione di docenti e studenti sulle modalità del dibattito
scolastico;



Azioni volte a documentare e diffondere la conoscenza di tutte le forme di partecipazione
studentesca ai sensi del DPR 567/96;

Dirigente:


Responsabile del procedimento:







Qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che l’istituzione
scolastica o la rete si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali
eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione.
3. Presentazione delle candidature

Le Istituzioni Scolastiche sono invitate a presentare i progetti, specificando nell’oggetto:
“Percorsi di Formazione per studenti e docenti su Debate e Service Learning” entro e non oltre le ore
14.00 del 5 dicembre 2016 ed inviate esclusivamente alla casella rosanna.distefano@istruzione.it.
Si potrà presentare una sola proposta progettuale.
4. Cause di esclusione
Le candidature presentate fuori termine, non inviate con i tempi e le modalità sopra indicate oppure
inviate in forma cartacea, saranno escluse dalla selezione.
5. Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da apposita Commissione.
Alla valutazione delle candidature, la Commissione, di cui sopra, provvede attribuendo un
punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:


Particolare innovatività dei modelli di formazione di docenti e studenti sulle modalità del dibattito
scolastico (Punti 30);



Qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le
reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente
prodotti, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione (Punti 50).



Azioni volte a documentare e diffondere la conoscenza di tutte le forme di partecipazione
studentesca ai sensi del DPR 567/96 (Punti 20);
6. Finanziamento e monitoraggio

Per quanto concerne le modalità di erogazione e monitoraggio, si fa integrale riferimento agli artt. 37 e 38
del D.M. 663/2016.
Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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