Prot. n. 18244/C12a

Ancona, 21 novembre 2014
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado della regione Marche
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici IV – V – VI e VII
(Ambiti territoriali della regione)
LORO SEDI
All’ Ufficio III Risorse finanziarie - SEDE
Al Sito web - SEDE
e.p.c. Ai Componenti dello staff regionale di
“Misure di accompagnamento delle Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo d’istruzione”
LORO SEDI

OGGETTO:

Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni lungo l’arco dell’obbligo d’istruzione (DM. 762/2014).
Prosecuzione ed avvio di nuove iniziative formative. Anno scolastico 2014-2015.

A seguito della nota n. 49 del 18 novembre 2014, pervenuta dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, in allegato, si invia alle SS.LL. la documentazione relativa alla prosecuzione ed avvio delle iniziative di formazione per i docenti, da attuarsi attraverso il lavoro collaborativo
e di ricerca –azione, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura, la costruzione di comunità professionali ricca di relazioni, orientata all’innovazione, alla condivisione di conoscenze e metodi tra i diversi ordini di scuola.
Le attività sono finalizzate anche alla produzione di materiali di documentazione e risorse didattiche da mettere a disposizione delle scuole associate in rete, attraverso il sito web regionale e quello
nazionale.
Si fa altresì presente che la quota complessiva di risorse finanziarie, destinata alle scuole della
regione Marche, è di euro 26.354,00 e sarà ripartita tra le reti ammesse al finanziamento per il 90 %.
Il 10% sarà assegnato alle azioni di supporto dello staff regionale.
Ciascuna rete ammessa al finanziamento potrà avvalersi anche di altre tipologie di finanziamento.
Le istituzioni scolastiche statali, costituite in reti, che comprendono scuole del primo ciclo e
anche del secondo ciclo d’istruzione e che intendano avanzare progetti coerenti con le Indicazioni Nazionali 2012, possono presentare la propria candidatura all’ Ufficio Scolastico Regionale, utilizzando
l’allegato 2 per i nuovi progetti di formazione e ricerca e l’allegato 3 per i progetti di formazione e
ricerca in prosecuzione all’a. s. 2013-2014.
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Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione costituita da quest’Ufficio, ai
sensi dell’art.1, comma 7 del D.M. n. 762/2014.
Saranno considerate reti in prosecuzione, quelle reti che mantengono almeno 4-5- istituzioni
del primo ciclo ed inglobano non più di 3 istituzioni di secondo grado.
Lo staff regionale, dando come premessa necessaria la formalizzazione dell’Accordo di rete
e l’apertura degli incontri di formazione specifica organizzati dalla rete ad altre istituzioni scolastiche
non appartenenti alla rete, per l’attribuzione dei punteggi indicati al comma 7 dell’art 1 del D.M.
762/2014, che ha declinato gli indicatori generali, ha individuato i seguenti indicatori specifici che
saranno presi in considerazione dalla commissione di valutazione.
INDICATORI PER LE NUOVE CANDIDATURE:
INDICATORI DI VALUTAZIONE
1- Adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo

PUNTI
Fino ad un
massimo 40
punti

Definizione del Comitato Tecnico Scientifico
Costituzione del gruppo di progetto composto da docenti di ordini di scuola in
verticale
Indicazione del n. di scuole coinvolte del I ciclo
Indicazione del n. di scuole coinvolte del II ciclo
Coerenza con i temi di ricerca significativi trasversali e disciplinari indicati nell’ allegato 2

2-Progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a
valido compimento

Fino ad un
massimo di
30 punti

Formazione strettamente funzionale alle pratiche didattiche ed innovative del progetto
Background d’esperienze pregresse
Iniziative sperimentali/laboratoriali in atto
Cofinanziamento a spese degli istituti scolastici e/o coinvolgimento di eventuali sponsor o Enti…

3-Qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà
dell’Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell’ambito
del progetto.

Fino ad un
massimo di
30 punti

Disponibilità alla disseminazione intesa come confronto tra pari e all’allargamento sperimentale
nelle classi.
Approfondimento riflessivo degli elementi di innovazione introdotti
Indicazione del sito web o link di contatto per la documentazione del progetto
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INDICATORI PER LE RETI IN PROSECUZIONE:
INDICATORI DI VALUTAZIONE
1- Adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo

PUNTI
Fino ad un
massimo 40
punti

Approfondimento dei temi di ricerca significativi trasversali e disciplinari indicati
nell’allegato 3
Attenzione allo sviluppo del profilo delle competenze di base
Attenzione al riorientamento delle pratiche valutative

2 - Progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati
a valido compimento

Fino ad un
massimo di 30
punti

Estensione dei progetti di formazione a docenti del secondo ciclo
Esplicitazione di evidenze nell’ottica del curricolo verticale 3-16 anni.
Dichiarazione su come si intende rendere stabile ed incisiva l’azione di supporto di figure
interne alle reti e alle scuole,(tutor, formatori, ecc.. ) per il consolidamento di comunità di
pratica professionale.

3 - Qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà
dell’Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare
nell’ambito del progetto.

Fino ad un
massimo di 30
punti

Impegno ad inserire nel sito dell’USR www.indicazioninazionalimarche.it, la documentazione degli esiti più significativi prodotti nel corso dell’attività.
Dichiarazione su come si intende documentare gli elementi innovativi emersi, l’ elaborazione di curricoli, gli strumenti per la gestione della didattica, i repertori, i piani di lavoro, le
unità di apprendimento, le prove di verifica, l’organizzazione degli ambienti di apprendimento e di formazione per i docenti.

I predetti criteri saranno armonizzati con le disposizioni di cui alla CM 49/2014 punti 2a) - 2b).
Considerato che il 10% del finanziamento, pari a euro 2.635,00 , sarà destinato allo staff regionale per azioni di supporto alla tematica in argomento, l’ organizzazione e la gestione delle predette azioni saranno affidate alla scuola capofila della rete, nuova o in prosecuzione, che avrà totalizzato il
maggior punteggio.
Le proposte di candidatura dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica
valerio.valentini2@istruzione.it entro e non oltre il 29 novembre 2014.
L’Ufficio scrivente, sulla scorta di quanto disposto dalla nota MIUR prot.n.49 del 18 novembre 2014, è tenuto a trasmettere al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il 3 dicembre 2014, i dati delle istituzioni scolastiche titolari dei progetti formativi con i relativi importi.
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Al fine di ottimizzare i tempi , le scuole capofila dovranno inviare, oltre alla proposta di candidatura completa di relativo progetto analitico, anche i dati di riferimento dell’istituzione scolastica di cui
allegato 4. Quest’ultimo esclusivamente in formato Excel.
Allegati:
DM 762/2014
CM 49 prot.7158 del 18-11-2014
Allegato 2: schema di candidatura per nuovi progetti di formazione e ricerca
Allegato 3: schema di candidatura per progetti di formazione e ricerca in prosecuzione
Allegato 4: griglia Excel su cui inserire i dati della scuola capofila.

IL DETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

Responsabile del procedimento amministrativo
Referente attività istruttoria

isolina.marcelli@istruzione.it
tel 366-9045020.
antonietta.fracchiolla@istruzione.it tel 071-2295508
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