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  Agli  Uffici scolastici regionali delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e 
Veneto 
c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 
 

 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5 Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - 
Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23.03.2017.  
Indicazioni operative e Manuale per la valutazione – Istruzioni per i nuclei di 
valutazione dei progetti presentati dagli Istituti Scolastici. 

 
 

 Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/3340 del 23.03.2017, relativo alla 
presentazione di proposte progettuali da parte degli Istituti scolastici nel quadro di azioni 
finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio 
concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e 
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. 
 

Questo Ufficio, con nota prot. n. 667 del 30.01.2018,  ha previsto la valutazione delle  
proposte progettuali a livello territoriale da parte delle SS.LL. mediante la costituzione di appositi 
Nuclei di valutazione. Pertanto, al fine di rendere agevole il lavoro di tali Nuclei, è stato predisposto 
un “Manuale per la valutazione – Istruzioni per i nuclei di valutazione” che si allega alla presente.  
 

Tale strumento fornisce le indicazioni per gli USR e i valutatori relative all’accesso 
all’applicazione SIF 2020, secondo i due profili (coordinatore e valutatore),  la visualizzazione delle 
candidature, la descrizione delle funzionalità, i criteri di valutazione dell’Avviso prot. n. 3340, 
l’inserimento dei punteggi assegnati ai criteri valutati  con la generazione delle graduatorie, nonché 
per l’inserimento, da parte del coordinatore, della documentazione relativa alle operazioni di 
valutazione (decreto di nomina da parte del Direttore dell’USR, dichiarazioni relative alla mancanza 
di conflitti di interessi, verbali di seduta, punteggi assegnati,  graduatorie definitive firmate dai 
componenti)  come previsto nella nota precedente di cui sopra. 
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Si riepiloga, nel seguito, la tempistica prevista dall’Avviso e dalla nota sopra citati. 
 
 

 Adempimenti da parte degli UU.SS.RR. 
 

 Costituzione dei nuclei per la valutazione  08.02.2018 

Invio delle anagrafiche dei valutatori, utilizzando il format allegato 08.02.2018 

Valutazione candidature a cura degli UU.SS.RR. Dal  09.02.2018 al 
08.03.2018 

Inoltro graduatorie da parte degli UU.SS.RR.  Dal 08.03.2018  al 
14.03.2018 

Inserimento nel sistema informativo, da parte del coordinatore dei 
nuclei di valutazione, della documentazione relativa alla valutazione 
(verbali di seduta, punteggi assegnati, decreto di nomina da parte del 
Direttore dell’USR, punteggi assegnati, graduatorie, etc.) 

Dal 14.03.2018 al 
20.03.2018 

 

Pertanto, affinché questa Direzione Generale sia messa nelle condizioni di approvare le 
candidature entro il 28.03.2018 si invitano le SS.LL. a far completare le diverse fasi operative delle 
valutazioni, da parte dei propri  Nuclei, nel rispetto dei tempi sopra indicati. 

  
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 IL DIRIGENTE 
 Autorità di Gestione 
 Annamaria Leuzzi 
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