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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

del primo ciclo di istruzione della Regione Sardegna 

 

e, p.c. Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari 

 

OO.SS. del Comparto Scuola 

 

Loro Sedi 

 

Sito web 

 

OGGETTO: Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali del primo ciclo di istruzione 2015/2016.  

Iniziative di formazione relative alla certificazione delle competenze. 

Presentazione di progetti di cui al DM 435/2015 e al Decreto Direttoriale n. 940 del 15/09/2015 (e successiva nota MIUR 

prot. n. 8630 del 18/09/2015) della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale 

di Istruzione. 

Scadenza 10 ottobre 2015 

 

INDICAZIONI NAZIONALI – PRESENTAZIONE PROGETTI DI SCUOLE O RETI DI SCUOLE  
 

Gentile Dirigente, 

 

la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema nazionale di Istruzione del MIUR ha fornito, 

come da oggetto, le indicazioni per l’attivazione di progetti di formazione atti a favorire il passaggio dall’adozione 

sperimentale all’adozione generalizzata dei modelli nazionali di certificazione delle competenze. 

 

Finalità dei progetti (art. 3, DD940/15): generalizzazione della sperimentazione sulla certificazione delle competenze, al 

fine di consentire il passaggio a regime del modello sperimentale della stessa. 

 

Requisiti e specifiche dei progetti (art. 4): i progetti dovranno prevedere: 

- azioni di ricerca e formazione, eventualmente anche a distanza;  

- documentazione sulle competenze di base e sulle didattiche per competenze, con una particolare attenzione agli 

strumenti di rilevazione delle competenze e alla dimensione comunicativa e informativa nei confronti dei genitori. 

 

Criteri e modalità di valutazione dei progetti a livello regionale (art. 5):  

Ogni USR garantisce il finanziamento di almeno un progetto per ciascuna provincia del proprio territorio.  

Le candidature sono valutate da apposita commissione, nominata dal Direttore Generale dell’USR . 

Il punteggio verrà attribuito nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:  

a) Aderenza dei progetti agli obiettivi nazionali, con particolare riferimento al concreto utilizzo del modello nazionale nella 

pratica valutativa delle scuole (massimo 30 punti);  

b) Sviluppo dei moduli didattici per competenze (massimo 30 punti);  

c) Attenzione dedicata al coinvolgimento dei genitori (massimo 30 punti);  

d) Qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o loro reti si 

impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di 

proprietà dell' Amministrazione (massimo 10 punti). 
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Entità dei finanziamenti assegnabili (art. 7):  

Per la Sardegna sono previsti complessivamente  € 17.297,42, dei quali € 2.594,61 (il 15% del complessivo fondo regionale) 

per la scuola polo regionale, da individuarsi secondo le modalità e con il fine di cui all'art. 6 del Decreto. 

L’USR assegnerà a ciascun progetto positivamente valutato una somma fra i 2.000 e i 4.000 euro. 

 

Modalità di monitoraggio (art. 8):  

L’USR effettua, dall'anno 2016, un monitoraggio con cadenza semestrale predisponendo un rapporto sintetico sulle attività 

e, per ciascun progetto, un report sulla base di un format trasmesso dall'Amministrazione centrale. 

 

Modalità di erogazione dei finanziamenti (art. 9):  

L’USR trasmette all'Amministrazione centrale, entro il 20 ottobre 2015: 

- i progetti approvati con le specifiche, l'elenco delle istituzioni scolastiche titolari degli stessi e i relativi importi; 

- la documentazione comprovante il corretto espletamento delle procedure di individuazione delle istituzioni scolastiche 

beneficiarie dei finanziamenti.  

 

Modalità di rendicontazione dei finanziamenti (art. 10):  

L'intero importo assegnato in sede di selezione dei progetti viene comunicato all’USR nonché alle istituzioni scolastiche di 

rispettiva competenza, ai fini dell'accertamento delle somme nel programma annuale.  

Successivamente, l'Amministrazione centrale eroga il 50% dell'importo, a titolo di acconto, alle istituzioni scolastiche 

interessate. 

Le istituzioni scolastiche interessate inviano al competente USR la rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, con 

riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo del progetto, 

opportunamente vistata da revisori dei conti.  

Tale rendicontazione, verificata dall’USR, viene trasmessa all'Amministrazione centrale, ai fini dell'erogazione delle risorse a 

titolo di saldo. 

 

Si invitano le SS.LL. cortesemente a inviare il progetto, compilato esclusivamente secondo il modello di candidatura 

allegato alla presente, entro sabato 10 ottobre 2015, all’indirizzo IN2012progettixcompetenze@gmail.com.  

 

I progetti saranno valutati da apposita commissione nominata da questo Ufficio, secondo i criteri indicati nell’art.6 del DDG 

sopracitato ed esplicitati nella griglia di valutazione allegata alla presente.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE  

A STAMPA AI SENSI ART. 3, COMMA 2,  D. L.VO N. 39/93 

    

 

          
Allegato 1: Decreto Direttoriale n. 940 del 15/09/2015 

Allegato 2: nota prot. n. 8630 del 18/09/2015 

Allegato 3: Modello scheda progetto da compilare 

Allegato 4: Griglia di valutazione dei progetti 
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