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Prot. n. 10482C12                                                                              12 otto bre 2015 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE O LORO RETI 

DELLA REGIONE LIGURIA 
per la presentazione di iniziative progettuali per la definizione e attuazione  

dei Piani di Miglioramento  
di cui all’art. 25 comma 2 lettera a) del Decreto 16 giugno 2015, n. 435 

 
 

ART. 1  
 

Finalità della selezione  
 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare, mediante procedura comparativa per adeguatezza e 
qualità dell’offerta presentata, le istituzioni scolastiche  ed educative, o loro reti, cui assegnare le 
risorse finanziarie previste dal D.M. 435/2015 per l’organizzazione e la realizzazione delle attività 
formative di cui al presente Avviso Pubblico. 
 

Art. 2  
 

Obiettivo dell’iniziativa formativa  
 

L’iniziativa formativa è destinata a realizzare azioni innovative per la definizione e l’attuazione degli 
interventi di miglioramento, che permettano di individuare, pianificare e rendere realizzabili ed 
esportabili modelli di strategie dei Piani di Miglioramento elaborati in esito ai processi di 
Autovalutazione.  
 
 

Art. 3  
Requisiti e specifiche dei progetti 

 
Per la realizzazione delle azioni progettuali di cui sopra sono individuati i seguenti criteri: 
 

1. Coerenza dell’azione progettuale rispetto agli esiti del processo di autovalutazione e in 
particolare alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV; 

2. Presenza di azioni innovative ispirate alla metodologia della ricerca; 
3. Presenza nel progetto di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni; 
4. Impegno formale a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca e le 

metodologie realizzate, che rimarranno proprietà dell’Amministrazione 
 
Ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti si terrà conto dei seguenti elementi di priorità: 
 



Egre 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca    

Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria    
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/83311   
             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it   

  

RP/dc   

• Previsione di forme di co-finanziamento con enti, istituzioni ed associazioni culturali e 
professionali presenti sul territorio regionale; 

• Costituzione di reti per la realizzazione dei progetti; 
• Ampiezza delle reti e presenza, nella costituzione di una rete, di istituto/i paritari; 
• Fruibilità dei materiali prodotti, anche in relazione all’utilizzo di tecnologie multimediali e 

innovative 
 

Art. 5  
Criteri di individuazione delle istituzioni scolast iche  

 
Le candidature saranno valutate da apposita commissione nominata dal Direttore Generale 
dell’U.S.R., composta da personale in servizio presso lo stesso Ufficio, dotato di specifica 
professionalità nelle materie oggetto dei progetti formativi. 
Il finanziamento massimo previsto per progetti presentarti da una singola istituzione scolastica è di 
€ 2.500 per progetto; quello per progetti presentati da reti di scuole è di € 10.000. 

 
Art. 6 

Criteri per la valutazione  
 

La valutazione dei progetti avverrà tramite accesso da parte dell’USR alla piattaforma operativa 
unitaria, ai fini della valutazione della coerenza tra la progettualità e gli esiti dei processi di 
autovalutazione (ex ante) e l’impatto degli interventi previsti nei progetti (ex post). 

 
Art. 7  

Presentazione della domanda di partecipazione  
 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso ed in formato digitale dal Dirigente Scolastico, 
redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (all. A), comprensiva di proposta formativa 
e di piano finanziario, dovrà pervenire entro il 15 novembre 2015  all’indirizzo: 

 
dino.castiglioni@istruzione.it 

 
Art. 8 

Monitoraggio, erogazione e rendicontazione dei fina nziamenti 
 

Per quanto concerne l’erogazione dei finanziamenti, le relative modalità, la rendicontazione e il 
monitoraggio, si fa integrale riferimento a quanto previsto agli artt. 37, 38, 39 e ai relativi allegati 
del DM 16 giugno 2015, n. 435 
 
 

Art. 9  
Trattamento dei dati personali  
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Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati 
dall’Ufficio scrivente per le finalità di gestione della selezione. La comunicazione di tali dati è 
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti.  
 

Art.10  
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al 
presente avviso di selezione è il Dirigente dell’Ufficio III dell’U.S.R. Liguria, dott. Aureliano Deraggi.  
 

 
 
 

 
 
                                                                                                       il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
 
                                                                                                   
 


