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AOODRLA – Registro ufficiale 
Prot. n. 24714 – USCITA        Roma, 8 ottobre 2015 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
  Statali della regione  Lazio 
 

Ai Dirigenti degli ATP 
 

e, p.c. Alle OO.SS. del comparto scuola 

 

OGGETTO:  Presentazione Progetti per la definizione ed attuazione dei Piani di 
Miglioramento in esito al processo di Autovalutazione.  
Scadenza : 15 novembre 2015. 

 

Il  MIUR - D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di 
istruzione  con Nota 937 del 15 settembre 2015 (All. 1)  ha comunicato a questo ufficio criteri e 
parametri per la selezione di progetti per la definizione e l’attuazione degli interventi di 
miglioramento, così come previsto dal comma 3  art. 25 del D.M. 435/2015, nell’ambito dello 
sviluppo e messa a regime del Sistema Nazionale di Valutazione, di cui all’art. 6 del DPR 20 
marzo 2013 n. 80 e sulla base delle priorità strategiche di cui alla Direttiva  n. 11 del 
18/09/2014.  

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in rete, potranno avvalersi del supporto 
dell’Indire e/o attraverso la collaborazione con Università, Enti di ricerca, Associazioni 
professionali e culturali, in modo da pianificare e rendere realizzabili ed esportabili modelli e 
strategie dei Piani di Miglioramento, elaborati in esito ai processi di Autovalutazione. 

   Per la realizzazione delle azioni progettuali sono individuati i seguenti requisiti: 
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 di 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. 
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Nell’attribuzione dei finanziamenti, si terrà conto dei seguenti elementi di priorità: 
a) Previsione di forme di co-finanziamento con enti, istituzioni ed associazioni 

culturali e professionali presenti sul territorio nazionale. 
b) Costituzione di reti per la realizzazione dei progetti. 
c) Ampiezza delle reti e presenza, nella costituzione della rete, di istituti paritari. 
d) Fruibilità dei materiali prodotti, anche in relazione all’utilizzo di tecnologie 

multimediali e innovative. 
L’Ufficio, in base alle risorse assegnate di cui alla tab. A dell’allegato 1. e alle 

progettualità presentate, potrà finanziare singole scuole entro un limite di  € 2.500,00 per 
progetto , o reti di scuole entro un limite di € 10.000,00 per progetto.  

Un'apposita Commissione, costituita presso questa Direzione Generale, esaminerà i 
progetti  presentati  sulla base dei criteri sopra riportati, esplicitati nella scheda allegata (all. 2) 

Per quanto riguarda l’erogazione e le modalità di finanziamento, la rendicontazione e il 
monitoraggio, si fa integrale riferimento a quanto previsto negli artt. 37,38,39 e ai relativi 
allegati del DM n. 435 del 16/06/2015. 

Si invitano, pertanto le SS.LL. ad inviare i progetti a questa Direzione Generale  entro le 
ore 23.59 del 15 novembre 2015, esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo 
mariateresa.strani@istruzione.it, unitamente alla compilazione della predetta scheda.  
(si raccomanda di non utilizzare la posta certificata). 
 

Le SS.LL. vorranno dare la più ampia diffusione alla presente nota. 
     

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gildo De Angelis 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


