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 Cagliari, 20 novembre 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 937 del 

15/09/2015, che ha provveduto a individuare: a) il riparto delle risorse di cui 

all’art 25 comma 2, lett. a) e b) del D.M 435/2015 su base regionale ed in 

ragione del numero di scuole di ciascun territorio; b) le finalità attese dalla 

progettualità di cui al comma 1 del D.M. 435/15 e cioè lo sviluppo e messa a 

regime del procedimento di valutazione delle scuole - di cui all’art. 6 del D.P.R. 

20 marzo 2013, n° 80 e sulla base delle priorità strategiche di cui alla Direttiva 

n° 11 del 18 settembre 2014 - e la formazione dei Dirigenti Scolastici e dei 

nuclei di valutazione in ordine alla valutazione delle scuole e del personale; c) i 

requisiti e le specifiche richieste da inserire negli avvisi regionali a cui le scuole 

e/o le reti di scuole a tal uopo predisposte dovranno attenersi nel predisporre i 

progetti; 

VISTO  il proprio Avviso emesso in data 06/10/2015 con prot. n. 11581, riguardante la 

presentazione dei progetti per il Piano di miglioramento di cui all’art 25 comma 

2, lett. a) del D.M 435/2015; 

VISTO  la propria Nota del 16/10/2015 con prot. n. 12123, riguardante alcune modalità 

procedurali per la presentazione dei progetti per il Piano di miglioramento; 

VISTI  gli elenchi redatti dalla Commissione incaricata della valutazione dei progetti 

per il Piano di miglioramento, definiti come: 

• Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A, contenente l’elenco definitivo delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento 
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• Allegato BAllegato BAllegato BAllegato B, contenente l’elenco definitivo delle istituzioni scolastiche, i 

cui progetti sono stati approvati, ma non ammesse a finanziamento per 

mancanza di fondi; 

• Allegato CAllegato CAllegato CAllegato C, contenente l’elenco definitivo delle istituzioni scolastiche 

escluse per i motivi specificati nello stesso elenco; 

D E C R E T A  

Art. 1 

Si approvano gli elenchi redatti dalla Commissione incaricata di valutare i progetti presentati dalle 

scuole, definiti come: 

• Allegato AAllegato AAllegato AAllegato A, contenente l’elenco definitivo delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 

• Allegato BAllegato BAllegato BAllegato B, contenente l’elenco definitivo delle istituzioni scolastiche, i cui progetti sono stati 

approvati, ma non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi; 

• Allegato CAllegato CAllegato CAllegato C, contenente l’elenco definitivo delle istituzioni scolastiche escluse per i motivi 

specificati nello stesso elenco; 

riguardanti i progetti per il Piano di miglioramento di cui in premessa. 

               

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Francesco Feliziani 

 


