
 
Coordinamento funzioni tecnico - ispettive 

 

Dirigente: Giancarlo Cerini 
Responsabile del procedimento: Maita Bonazzi   Tel. 051/3785252 e-mail: formazione@g.istruzioneer.it  

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851  Sito web: www.istruzioneer.it  
 

D:\USERS\mi13406\CREMONINI\INDICAZIONI NAZIONALI\Bando_2_DM435_certif_comp\avviso.rtf 

 
Bologna, 22 settembre 2015 
 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
 
Ai Referenti provinciali formazione/Uffici studi 
 
Ai Dirigenti scolastici delle II.SS. 
statali e paritarie del 1° ciclo di istruzione 
 
al sito USR ER www.istruzioneer.it  
 

e p.c. 
ai componenti Staff regionale I.N. 2012 
 
 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Certificazione delle competenze nell’ambito delle misure di accompagnamento per 
l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012). Assegnazione 
finanziamenti a scuole (e loro reti) per azioni di ricerca e formazione. Procedure e scadenze. 
 
 
Si trasmette la nota MIUR.AOODGOSV n. 8630 del 18-09-2015 ed allegati relativi all’iniziativa 
di cui all’oggetto, con invito alla massima diffusione, per consentire alle istituzioni 
scolastiche (e loro reti) di predisporre eventuali progetti formativi. 
Si rammenta che, al fine dell’analisi dei progetti inoltrati dalle reti (nuovi progetti) da parte 
dell’apposita Commissione regionale allo scopo costituita, le istituzioni scolastiche capofila di 
reti dovranno necessariamente inviare ENTRO E NON OLTRE il 14 ottobre 2015 la SCHEDA 
ALLEGATO 3 con l’ articolata descrizione del progetto al seguente indirizzo: 
 

formazione@g.istruzioneer.it  all’attenzione di Maita Bonazzi – Coord. Funzione Ispettiva 
 
copia dell’istanza dovrà essere inoltrata all’ufficio di Ambito territoriale di competenza.  
Il rispetto di tale scadenza si rende necessario per effettuare in tempo utile la valutazione ed 
il successivo inoltro al MIUR dei progetti approvati. 
 
Si segnalano alcuni punti di attenzione per la presentazione dei progetti: 
 

a. Saranno privilegiati i progetti di rete (mediamente 5 scuole coordinate sul territorio); 
b. Ogni rete potrà richiedere una cifra che oscilla dai 2.000 ai 4.000 euro; 
c. Ogni provincia usufruirà di almeno un progetto formativo; 
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d. I temi da affrontare riguardano i diversi aspetti della certificazione delle competenze 
(indicatori, livelli, personalizzazione, progressione, trasversalità, ecc.) nella loro 
connessione con le Indicazioni/2012 (didattica per competenze, curricolo verticale, 
valutazione formativa, ecc.); 

e. Le attività si svolgeranno di norma nell’ a.s. 2015-16 ed i fondi vanno rendicontati con 
le modalità previste dal D n. 435/2015 (ove sono allegati i modelli amministrativi) 

f. Possono essere espresse candidature anche per svolgere funzioni di “scuola polo 
regionale”, per azioni di sistema. 

 
La valutazione dei progetti avverrà con le procedure e con i criteri di cui al Decreto 
Dipartimentale prot. n. 940 del 15 settembre 2015, art. 5. 
 
Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

1. nota MIUR.AOODGOSV n. 8630 del 18-09-2015; 
2. Decreto AOODPIT n. 940 del 15-09-2015; 
3. SCHEDA per la presentazione del progetto 
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