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Avviso 

per l’ individuazione della Scuola Polo regionale per la realizzazione delle attività di cui ai 

commi 1 e 2 dell’art. 32 del D.M. n. 851/2017

Ai sensi della normativa e provvedimenti in calce richiamati, emana il presente avviso per la 

selezione della scuola polo in epigrafe.

Art. 1 – Contenuti e finalità delle attività da svolgere

Realizzazione di attività inerenti il Sistema di valutazione e l’attuazione dell’articolo 25, comma 1, 

del Decreto legislativo n. 165 del 2001, nell’ambito delle azioni di supporto ai Nuclei di

valutazione, in un quadro di valorizzazione e di miglioramento professionale dei Dirigenti 

scolastici.

Art. 2 – Criteri di individuazione della Scuola polo regionale

La valutazione delle candidature, inoltrate da Istituzioni scolastiche statali, prevede un punteggio 

massimo di 100 punti, da assegnare nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell’avviso (massimo 40 punti);

b) gestione di precedenti progetti in qualità di scuola polo regionale (massimo 30 punti);

c) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di 

rendicontazione (massimo 30 punti).

Art. 3 – Risorse finanziarie

Il finanziamento per la realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso, assegnato in ragione 

del numero dei Dirigenti scolastici in servizio a. s. 2017/18, per la Liguria è di euro 18.526,96, 

come da Tabella A, in allegato al Decreto MIUR/DGOSV n. 1496 del 19/12/2017.

Art. 4 – Valutazione delle candidature

Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria e composta da personale in servizio presso il medesimo USR,

dotato di specifica professionalità nella materia di riferimento, oggetto del Presente Avviso

Pubblico.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle candidature 

L’istanza di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico va redatta tramite la compilazione 

dell’Allegato A e inoltrata a USR LIGURIA, esclusivamente tramite e-mail, all’indirizzo 

formazione.usrliguria@gmail.com, entro e non oltre le ore 12,00 del 25 gennaio 2018, indicando 

nell’oggetto: “Avviso Pubblico selezione Scuola Polo regionale – art. 32 del D.M. 851/2017 –

Supporto ai Nuclei di valutazione”.
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