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IL DIRETTORE

la pjJamalw«iM'lC

e

GENERALE

\ ISTO

il DM 435 del 16 giugno 20 15 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;

\ ISTO

l'art. I O del predetto DM 435 relativo al "Piano nazionale per la promozione dell'educazione
al imentare per la partecipazione
delle istituzion i scolastiche all' Esposizione Universale Expo
Milan02015"

ISTO

in particolare
il cornma 9 dell'art IO che stabilisce i criteri per la valutazione
dei progetti,
attribuendo
un punteggio
nel limite massimo
di 100 punti a cura della Commissione
valutatrice

\ (STO
(

l'Avviso

NSIDERATO

Pubblico

"L'Eredità

di Expo per la Scuola"

D.D. n. 769 del 17/07/2015

che all'art. 6 del predetto Avviso venivano stabiliti dei criteri per l'attribuzione
del
punteggio della Commissione
valutatrice alle proposte progettuali non corrispondenti
a quelli previsti dal DM 435 anzidetto

DECRETA
Art. I

L'articolo 6 "Valutazione delle candidature" del D. D. 769 del 17 luglio 20 J 5 è sostituito con il
seguente:
1\·1'

la realizzazione

delle finalità dell' Avviso il punteggio

(, nto che tutte le progettualità

dovranno

essere completate

i progetti

da

Commissione

l' Integrazione

verranno

valutati

e la Partecipazione

p.integgio, nel limite massimo
a)

l'istituzione

una

composta

sulla base di specifici

entro dicembre

20 I 6.

nominata

da personale

(massimo

b)

l'attivazione

c)

l'attinenza

delle tematiche

di gemellaggi

d)

la capacità

inclusiva

tre istituzioni

dal

Direttore

dotato di specifica

di 100, nel rispetto dei seguenti

di una rete dì almeno

delle attività proposte

verrà assegnato

Generale

per

professionalità,

criteri, tenuto

lo Studente,

che attribuirà

criteri:

scolastiche

ed educazione

statali per la realizzazione

15 punti);

internazionali
proposte

(massimo

IO punti);

con i temi di EXPO 20 I 5 (massimo

di alunni stranieri

e con disabilità

20 punti);

nelle attività proposte

(massimo

15 punti);

un
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il coinvolgimento attivo degli studenti nella fase di elaborazione della proposta progettuale (massimo
20 punti);
la capacità di poter esporre e comunicare l'idea progettuale nell'ambito della manifestazione
EXPO
2015 (massimo IO punti);
la programmazione
di una visita didattica all'interno di EXPO Milano 2015 (massimo IO punti).

l cnuto conto dei criteri sopra esposti, verranno presi in considerazione
e valutati anche: la capacità
mnovativa, l'utilizzo di nuove tecnologie, il raccordo con associazioni, enti pubblici e privati, l'applicazione
di protocolli d'intesa tra MIUR e soggetti terzi, l'eventuale
presenza di materiali didattici, la capacità
uuegrativa del progetto rispetto a soggetti svantaggiati, il livello di cofinanziamento
garantito da terzi, le
CI -mpetenze
e/o conoscenze
in uscita, una reportistica supplementare
che dia chiaro ed evidente atto
d, llobiettivo raggiunto dal progetto, la sperimentazione e la creazione di modelli di progettualità replicabili a
«.ala maggiore e nazionale.

