
Nota del Presidente della Commissione 
per la valutazione dei progetti riguardanti i piani di 

miglioramento delle scuole, di cui alla lettera a) del comma 2 

dell’art. 27 del DM 663/2016. 

 
 
 
 

 Il Presidente della Commissione per la valutazione dei progetti riguardanti i piani di miglioramento delle scuole, 

di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 27 del DM 663/2016, comunica con la presente nota le modalità operative e i 

criteri adottati nell’esame dei progetti presentati dalle scuole.  

Composizione della Commissione 
La Commissione, nata per decreto del Direttore Generale dell’USR, ha avuto la seguente composizione: 

Ottavio Marcia Dirigente Tecnico U.S.R. Cagliari 
Peppino Loddo Dirigente Tecnico U.S.R. Cagliari 
Valter Alberto Campana Dirigente Tecnico U.S.R. Cagliari 
Serenella Zedda Docente incaricata ai sensi dell’art. 1 c. 65 L 107/2015 

Le risorse a disposizione 
Si sottolinea, preliminarmente, che le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti per i Piani di miglioramento, 

stabiliti per la Sardegna dal Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione con provvedimento del 13/10/2016 con prot. n. 1046, ammontano a euro 136.244,14. 

I progetti presentati e le scuole coinvolte 
Sono stati presentati 24 (ventiquattro) progetti, di cui 16 (sedici) da scuole in rete e 8 (otto) da scuole singole. La 

progettazione complessiva ha coinvolto 82 (ottantadue) scuole, 77 (settantasette) delle quali statali e 5 (cinque) paritarie.  

Il lavoro della Commissione 

Gli strumenti 

Per la valutazione dei progetti è stato utilizzato il modello di griglia di valutazione, allegato all’Avviso pubblicato in data 

20/10/2016 con prot. n. 17582 che si riporta di seguito: 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

CRITERI REQUISITI (art. 4) INDICATORI Punteggio 
assegnato 

a) rispetto 
e rilevanza 
dei requisiti 
elencati 
nell’art. 4 
(MASSIMO 50 
PUNTI). 

1 
Promozione dei processi di 

autovalutazione e miglioramento 
come azioni condivise e partecipate 

max 
10 1.1 

Azioni di promozione dei processi di 
autovalutazione e miglioramento come azioni 
condivise e partecipate 

max 10  

2 

Coerenza dell’azione progettuale in 
relazione al Rapporto di 

autovalutazione e al Piano di 
Miglioramento, in particolare alle 

priorità e ai traguardi individuati nel 
Rapporto di autovalutazione 

max 
20 

2.1 Coerenza del RAV valutato a sistema max 10  

2.2 Coerenza fra priorità e traguardi del RAV con 
gli obiettivi del Piano di miglioramento max 10  

3 Presenza nel progetto di indicatori 
concernenti il monitoraggio e la 

max 
15 3.1 Indicatori generali non declinati per ciascuna 

azione max 1  
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valutazione delle azioni di 
miglioramento 

3.2 Un indicatore o più indicatori per ciascuna 
azione progettata 

max 5 
(in 

sostituzione 
del punto 

3.1) 

 

3.3 
Determinazione esatta dell’oggetto, delle 

modalità,  dei tempi e degli operatori con cui 
verrà realizzata la valutazione  

max 10  

4 

Impegno formale a documentare gli 
esiti ed a rendere fruibili i materiali di 
ricerca e le metodologie realizzate, 
che rimarranno di proprietà 
dell’Amministrazione 

max 
5 4.1 

Presenza della dichiarazione formale di 
impegno a documentare gli esiti ed a rendere 
fruibili i materiali di ricerca e le metodologie 
realizzate 

max 5  

CRITERI PRIORITA' (art. 5) INDICATORI  

b) 
presenza e 
rilevanza 
degli 
elementi di 
priorità 
indicati 
nell’art. 5 
(massimo 50 
punti). 

5 

Forme di co-finanziamento con enti, 
istituzioni ed associazioni culturali e 
professionali presenti sul territorio 
nazionale 

max 
10 5.1 

Co-finanziamento previsto da un ente locale 
o da un'istituzione o un'associazione culturale 
o professionale per una quota di almeno il 50% 
del finanziamento concesso (specificare quale) 

max 10  

6 
Progettualità di reti di ambito o di reti 
di scopo anche con la partecipazione 

di Istituzioni scolastiche paritarie 

max 
10 

6.1 Rete di 2 scuole statali o di 2 scuole paritarie max 2  

6.2 Rete di 3 scuole statali o di 3 scuole paritarie max 3  

6.3 Rete di 4 fino a 7 scuole statali o di 4 fino a 7 
scuole paritarie max 4  

6.4 Rete di almeno 8 scuole statali o di 8 scuole 
paritarie max 8  

6.5 
Rete di scuole statali di cui almeno una 

paritaria o rete di scuole paritarie di cui 
almeno una statale 

max 2 (in 
aggiunta) 

 

7 

Accordi o collaborazioni con 
università, enti di ricerca, associazioni 
professionali e culturali (cfr. D.P.R. 
80/2013, art. 6 comma 1, lettera c) 

max 
10 7.1 

Collaborazione con INDIRE e/o Università 
e/o Enti di ricerca e/o Associazioni 
professionali (da certificare con 
documentazione specifica) 

max 10  

8 
Integrazione con il Piano di 

formazione già operativo nel 
precedente anno scolastico 

max 
10 8.1 Integrazione con il Piano di formazione già 

operativo nel precedente anno scolastico max 10  

9 
Fruibilità dei materiali prodotti, anche 

in relazione all’utilizzo di tecnologie 
multimediali e innovative 

max 
10 

9.1 Produzione in cartaceo max 2  

9.2 Produzione digitale su supporto informatico max 6  

9.3 Produzione digitale pubblicato in rete max 10  

Misura del finanziamento  

Complessivamente la risorsa richiesta per finanziare tutti i progetti è stata di 176.146,00. Tenuto conto della somma 

disponibile, pari a euro 136.244,14, si è verificata uno sofferenza di euro 39.901,86. 

La Commissione considerando il numero dei progetti non ha ritenuto di dover determinare una soglia di punteggio 

minimo al di sotto del quale deliberare l’esclusione. È stato, invece, stabilito di dare rilievo alla qualità del progetto, 

legando ad essa la misura del finanziamento. Di conseguenza è stato assegnato il 100% della somma richiesta e spettante 

al progetto con punteggio più alto ed è stata ridotta percentualmente la misura del finanziamento in base al punteggio 

assegnato. 

Tempi e modalità  

La Commissione si è riunita nei giorni 25 novembre e 28 novembre per la valutazione dei progetti. Il giorno 2 dicembre è 

stato approvato l’elenco provvisorio. La pubblicazione dell’elenco provvisorio è avvenuta il giorno 5 dicembre con 

provvedimento del Direttore generale, che è stato contestualmente comunicato alle scuole. 

Nei due giorni successivi sono pervenute le comunicazioni di due scuole che hanno lamentato di non essere state immesse 

nell’elenco pur avendo presentato il progetto in tempi utili. 
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Nella riunione del 9 dicembre, già fissata per l’approvazione della graduatoria definitiva, la Commissione ha preso in 

esame la documentazione pervenuta e considerata la correttezza delle due note, ha procedute alla valutazione dei 

progetti mancanti, alla riorganizzazione dell’elenco graduato e alla riassegnazione delle somme per ogni progetto. 

 

Cagliari, 09 dicembre 2016 

 

  Il Presidente della Commissione 
  Ottavio Marcia 
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