Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
D.D.G. 497

Roma, 12-12-2016

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016, recante "Criteri e parametri per
l'assegnazione
diretta
alle
Istituzioni
scolastiche
nonché
per
la
determinazione delle misure nazionali relative alla missione istruzione
scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

che il succitato Decreto Ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016, all'art. 27,
commi 1 e 2, individua le risorse per lo sviluppo e la messa a regime del
sistema nazionale di valutazione e formazione delle scuole ai sensi dell'art. 6
D.P.R. 80/2013 e della Direttiva 11/2014 e ne prevede la ripartizione per i
progetti che dovranno riguardare i piani di miglioramento e i progetti di
formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione;

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 1046 del 13.10.2016 recante le disposizioni per
l'avvio delle procedure atte alla presentazione, da parte delle Istituzioni
Scolastiche, delle iniziative progettuali per la definizione e attuazione dei
piani di miglioramento di cui alla lettera a) dell'art. 27 comma 2 del Decreto
Ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016;
VISTO il D.D.G. - U.S.R per il Lazio n. 460 del 21 ottobre 2016 rivolto alle Istituzioni
Scolastiche e relativo alla presentazione di Progetti per la definizione ed
attuazione dei Piani di Miglioramento in esito al processo di Autovalutazione;
VISTI

i requisiti individuati per la realizzazione delle azioni progettuali e gli
elementi di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti descritti nel succitato
D.D.G. n. 460 dell'U.S.R. Lazio;

VISTO il Decreto del Direttore Generale U.S.R. Lazio n. 472 del 9.11.2016 per la
costituzione di apposita Commissione, composta da personale dipendente
dotato di specifica professionalità, per la valutazione dei progetti presentati
sulla base dei criteri previsti;
VISTO il numero di Progetti pervenuti alla Direzione Generale U.S.R. Lazio entro il
termine delle ore 23.59 del 19 novembre 2016 da parte delle Istituzioni
Scolastiche, ovvero n. 125;
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VISTI

gli esiti dell’analisi delle azioni progettuali da parte della Commissione
istituita presso l’U.S.R. Lazio ed i verbali della Commissione, dai quali
risultano essere stati esaminati complessivamente n. 125 progetti inviati
dalle scuole, di cui n. 55 ammessi al finanziamento assegnato all’U.S.R.
Lazio;
DECRETA
Art. 1
Sono
destinatarie
delle
quote
di
finanziamento
di
cui
trattasi le Istituzioni scolastiche riportate nell'allegata tabella A che è parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
Per quanto riguarda l'erogazione e le modalità di finanziamento, la
rendicontazione ed il monitoraggio, si fa integrale riferimento a quanto
previsto negli artt. 37 e 38 del D.M. n. 663 del 1.09.2016.
Art. 3
Il presente Decreto e l'elenco relativo ai progetti delle Istituzioni
scolastiche destinatarie del finanziamento vengono pubblicati sul sito
dell'U.S.R. per il Lazio.

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