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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. n. 663 del 1/09/2016 concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali
relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

in particolare l’art. 27 comma 2 lettera b), del succitato DM “Sviluppo del sistema di
valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione“, nel quale
si dispone specifico finanziamento destinato a progetti di formazione dei Dirigenti
scolastici e dei nuclei di valutazione e successivi commi, nei quali si delegano gli Uffici
Scolastici Regionali alla realizzazione delle attività istruttorie;

VISTO

il Decreto DGOSV n. 1046 del 13/10/2016 del MIUR–Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e la valutazione del Sistema nazionale di istruzione, in
particolare l’art.6 “Azioni di formazione” che individua le azioni specifiche in capo
all’Ufficio Scolastico Regionale;

VISTA

la nota n. 11397 del 13/10/2016 del MIUR–Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e la valutazione del Sistema nazionale di istruzione “Trasmissione Decreto
Dipartimentale n. 1046 del 13/10/2016” contenente indicazioni operative e la
tempistica di realizzazione delle attività delegate;

VISTO

Ia nota dell’Ufficio scrivente n. 16363 del 20/10/2016 “Invito a presentare progetti, in
attuazione dell’art.6 Decreto prot. 1046 del 13/10/2016, attinenti ad azioni formative
a livello regionale rivolte ai Dirigenti scolastici e ai componenti dei Nuclei di
Valutazione dei Dirigenti Scolastici”;
il proprio provvedimento prot.18069 del 10/11/2016 di costituzione della
Commissione per la valutazione dei progetti di cui all’art. 27, comma 2 lettera b) del
D.M. richiamato in premessa;

VISTO

PRESO ATTO

delle risorse destinate alle scuole di questo ambito regionale dal Decreto DGOSV n.
1046 del 13/10/2016– Tabella B – pari ad euro 37.375,70;

VISTI

gli esiti della procedura di valutazione dei tre progetti pervenuti in ambito regionale
come risultanti dal verbale della Commissione di cui sopra;
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DECRETA
Art.1
Relativamente ai finanziamenti di cui all’art 27 comma 2 lettera b) del D.M. 663/2016, pari ad euro
37.375,70, l’IIS Mattei di San Lazzaro di Savena (BO) è individuata come scuola polo per la
realizzazione di azioni di formazione rivolte ai Dirigenti Scolastici e ai componenti dei Nuclei di
Valutazione dei Dirigenti Scolastici.
Art.2
Il presente decreto è trasmesso al MIUR - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio IX per il successivo inoltro alla Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, che provvederà ad adottare gli atti necessari
all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie e al coordinamento dell’avvio della
rendicontazione delle attività, ai sensi dell’articolo 37 del decreto ministeriale 663/2016 a cui si
rimanda.

Art.3
Ai sensi dell’art.38 del DM 663/2016, le Direzioni Generali e gli Uffici Scolastici Regionali effettuano,
con cadenza semestrale, a decorrere dall’anno 2017, un monitoraggio dell’andamento e delle
ricadute di tutte le progettualità, predisponendo un rapporto sintetico sulle attività, e per ciascun
progetto, un report sulla base di un format predisposto dalla Direzione Generale per le risorse umane
e finanziarie, al fine di confermare o correggere le progettualità in corso di realizzazione.
Art.4
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale
www.istruzioneer.it ha valore di notifica per tutti i soggetti interessati.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
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