Prot. Nr. 807/B32b

Martina Franca, 31 gennaio ‘19

Ai dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche statali e ai coordinatori
delle scuole paritarie del primo ciclo
d'istruzione della Regione Puglia
E p.c. Ai dirigenti degli ambiti
territoriali della Puglia
Ai componenti dello staff regionale
Indicazioni Nazionali 2012
Ai dirigenti delle scuole capofila di
ambito
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il DM n. 254 del 16 novembre 2012, recante le "Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” e successive
integrazioni;

Visto i

il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, avente ad oggetto “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;

Visto

il DM 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Considerata la nota USR Puglia n. 520 dell’9 gennaio 2018, relativa alla selezione di due scuole
Polo regionali per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami
di Stato;
Considerato il decreto dell'USR Puglia n. 3987 del 31 gennaio 2018, che individua l'IC “A. R.
Chiarelli” di Martina Franca come scuola polo per la Puglia per la realizzazione di
attività in materia di valutazione ed esami di Stato per il primo ciclo di istruzione;
Considerato

che alla scadenza dell’avviso Prot. nr. 470/B32b non sono pervenute
candidature per iniziative di formazione e ricerca in attuazione delle
misure relative alla valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo, per le province di Foggia e Bari;
SI RIAPRE

il presente avviso pubblico per la selezione di 2 (due) progetti, uno per la provincia di Bari
e uno per la provincia di Foggia che, nell'ambito delle azioni previste dalle disposizioni sopra
citate, saranno presentati dalle reti di scuole statali e paritarie del primo ciclo d'istruzione.
Art. 1 Finalità
Dare concreta attuazione alle iniziative di formazione e ricerca caratterizzate dalla riflessione e
dall'approfondimento sperimentale degli elementi innovativi del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62, avente come oggetto “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”.
Art. 2. Destinatari
Sono destinatarie di questo Avviso tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo
di istruzione costituite in rete, ai sensi del DPR 8 marzo 1999, n. 275, art. 7.
Art. 3. Requisiti delle reti di scuole
Le reti di scuole, rappresentate da una scuola capofila statale, dovranno essere composte da un
numero significativo di istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.
Le reti dovranno dotarsi di un gruppo di lavoro, disponibile a raccordarsi con la scuola polo
regionale e l’USR Puglia ai fini di condividere linee comuni di realizzazione del progetto formativo.
Art. 4. Requisiti minimi delle iniziative di formazione e ricerca in rete
Saranno presi in esame, per l'accesso al finanziamento, progetti di formazione nell’ottica della
ricerca, aventi i seguenti requisiti minimi:
a) avere una presenza pregressa di un percorso di formazione e studio, sui traguardi per lo
sviluppo delle competenze disciplinari in coerenza con le Indicazioni Nazionali, da parte
della scuola capofila e/o di scuole partecipanti;
b) avere scelto un tema tra:
1) Valutazione degli apprendimenti e del comportamento e Certificazione delle
competenze;
2) Curricolo di cittadinanza;
3) Prove del nuovo Esame di Stato;
4) Valutazione degli studenti in situazioni speciali;
c) essere rappresentativi di almeno due ordini di scuola (Primaria – Secondaria di primo
grado);
d) essere presentati da una scuola statale capofila;

e) prevedere un percorso di formazione a carattere laboratoriale organizzato in piccoli gruppi;
f)

prevedere un percorso di ricerca-azione nelle classi dei docenti coinvolti, in coerenza con i
documenti “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” e
i documenti sulle competenze europee di cittadinanza
(Raccomandazione europea del 2008 – Raccomandazione del Consiglio Unione
Europea del 2018);

g) prevedere azioni di documentazione e pubblicizzazione della sperimentazione in classe;
h) avere inizio entro il mese di febbraio 2019 e terminare entro il 30 giungo 2019;
i) avere costituito un gruppo di lavoro formato dal dirigente scolastico della scuola capofila
e da un dirigente scolastico/docente per ogni istituzione scolastica, nel rispetto della massima
rappresentatività dei diversi ordini di scuola.
Art. 5. Criteri di valutazione
La valutazione delle candidature sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
1. livello di chiarezza e coerenza dell'articolazione delle fasi progettuali in relazione alla
tematica scelta (fino a 25 punti);
2. grado di coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e i documenti sulle
competenze europee di cittadinanza (fino a 25 punti)
3. ampiezza della rete e grado di laboratorialità della proposta formativa (fino a 25 punti)
4. adeguatezza del piano di documentazione (modalità e strumenti) e pubblicizzazione delle
attività di sperimentazione (fino a 25 punti);
Art. 6. Presentazione dei progetti in rete
I progetti di formazione e ricerca dovranno essere presentati dall'Istituzione scolastica capofila
di rete improrogabilmente entro le ore 12:00 del 5 febbraio 2019, attraverso il modello
allegato al presente avviso, che dovrà essere convertito in pdf, firmato digitalmente e inviato
esclusivamente via pec all’indirizzo taic86200q@pec.istruzione.it.
La Pec dovrà riportare il seguente oggetto: “Art. 33 del D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 (reti di

scuole)” TA oppure BA, BAT, FG, BR, LE (l'ultima parte dell'oggetto caratterizzerà la provincia di
appartenenza della scuola capofila).
Le domande di candidatura presentate fuori termine o prive dei requisiti minimi indicati all'art. 4
o pervenute in forma cartacea saranno considerate inammissibili.
Art. 7. Valutazione dei progetti
Il Comitato tecnico scientifico esaminerà le proposte progettuali ritenute ammissibili. La
graduatoria completa dei progetti e l'elenco delle reti beneficiarie di finanziamento saranno

pubblicati
sul
sito
dell'USR
Puglia
www.pugliausr.gov.it
e
della
Scuola
Polo
www.istitutocomprensivochiarelli.gov.it. La valutazione dei progetti prevede un massimo di 100
punti suddivisi secondo i criteri elencati all’art. 5.
Art. 8. Finanziamenti
Il contributo sarà distribuito tra le reti con un tetto massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per
ciascuna di esse.
Art. 9. Rappresentanza territoriale
Per garantire la massima partecipazione delle scuole, ciascuna istituzione scolastica potrà far
parte di un'unica rete e i progetti finanziati saranno ripartiti in modo da favorire la massima
rappresentatività delle varie province.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta LEPORATI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

