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IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO Il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, “Criteri e parametri per 

l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la 

determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione 

Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico 21 novembre 

2017, prot. 49780, con la quale sono state fornite indicazioni operative agli 

Uffici Scolastici Regionali, con particolare riferimento alle necessità di 

individuare un’istituzione scolastica selezionata tra le scuole polo per la 

formazione a cui assegnare le risorse finanziarie previste all’articolo 35 del 

sopra citato Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 2 novembre 

2016, prot. 17435, con cui sono state individuate le 22 scuole polo per la 

formazione delle reti di ambito dell’Emilia-Romagna;  

PRESO ATTO  che all’Emilia-Romagna sono destinati € 34.483, 00;  

CONSIDERATO che la procedura di individuazione dell’istituzione scolastica assegnataria 

delle risorse sopra citate deve concludersi entro il 4 dicembre 2017; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna 25 marzo 2015, n. 49, registrato alla Corte dei Conti 

sezione regionale di controllo di Bologna, reg.1 fg. 130 in data 11 giugno 

2015, con cui è stato conferito l’incarico di dirigenza dell’Ufficio I 

“Funzione vicaria. Affari generali, Personale docente, educativo ed ata. 

Legale, contenzioso e disciplinare” con le competenze di cui all’art. 2 del 

D.M. 18 dicembre 2014 e il “potere di firma sugli atti riservati alla firma 

del Direttore Generale nei periodi di assenza o impedimento dello stesso”; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

(Oggetto) 

Il presente Avviso definisce i criteri per la selezione dell’istituzione scolastica da individuarsi 

tra le scuole polo regionali per la formazione degli ambiti territoriali definite con Decreto del 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 2 novembre 2015, 

prot. 17435. 
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Art. 2 
(Finalità) 

La scuola polo di cui all’art.1 sarà assegnataria delle risorse previste per l’Emilia-Romagna 

dall’art. 35 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, per l’organizzazione e l’avvio di 

un piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-

tecnologico finalizzato ad attivare e realizzare corsi metodologico-didattici per 

l’insegnamento delle discipline A28 – Matematica e scienze e A60 – Tecnologia nella scuola 

secondaria di I grado, secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR Direzione Generale 

per il Personale Scolastico 21 novembre 2017, prot. 49780, citata in premessa e allegata al 

presente Avviso.  

 

Art. 3 

(Presentazione delle candidature) 

Le istituzioni scolastiche destinatarie del presente avviso dovranno far pervenire la loro 

candidatura mediante trasmissione del modello allegato compilato (allegato 1) agli indirizzi 

di posta elettronica: direzione-emiliaromagna@istruzione.it e uff3@g.istruzioneer.it entro le 

ore 23.59 del 3 dicembre 2017 con oggetto “Candidatura scuola polo didattica innovativa in 

ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di I grado, art. 35 D.M. 851/2017”. 

 

Art. 4 

(Criteri di valutazione) 

La valutazione delle candidature avverrà secondo i criteri definiti dalla nota MIUR Direzione 

Generale del Personale Scolastico 21 novembre 2017, prot. 49780, che prevede un 

punteggio massimo di 100 punti così ripartiti: 

a) efficacia nella gestione organizzativa di precedenti progetti formativi in favore di 

personale scolastico con particolare riferimento alla formazione scientifico-

tecnologica (max 30 punti); 

b) dotazione di strutture laboratoriali di ambito scientifico e tecnologico (max 20 punti);  

c) efficacia della gestione amministrativo-contabile dei progetti di formazione ivi 

compresi gli aspetti di rendicontazione (max 20 punti);  

d) qualità e fruibilità dei materiali prodotti dai corsisti nel corso delle iniziative 

formative che si intende porre in essere e che le istituzioni o reti si impegnano a 

divulgare (max 30 punti). 

Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione, come previsto dalla sopra 

citata nota MIUR Direzione Generale per il Personale Scolastico 21 novembre 2017, prot. 

49780. 
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Art.5 

(Indicazioni operative) 

La scuola-polo individuata, al fine di sostenere la formazione per i docenti delle classi di 
concorso A28 e A60, avrà cura di costituire una rete di scopo di scuole secondarie di primo 
grado per ciascun ambito territoriale nell’anno scolastico 2018/2019. 
 

Art. 6 

(Pubblicazione graduatoria) 

I lavori della commissione termineranno il 4 dicembre del 2017. Entro il 5 dicembre p.v. sarà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna l’esito 

della presente procedura. 

 

 

 

Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 
[Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’ art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93] 

 

 

 

 

 

 

 

Alle scuole polo per la formazione docenti dell’Emilia-Romagna 

E, p.c.  

Agli Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia-Romagna  

Al sito istituzionale www.istruzioneer.it  
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