MIUR - Ministero dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGOSV

- D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0007775 - 09/1212014 - USCITA
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IL DIRETTORE GENERALE

-

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO

lo stanziamento a carico del capitolo
questo Ministero;

PRESO ATTO

che la realizzazione delle attività collegate alle gestione del
suddetto capitolo è affidata alla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale
di istruzione;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante "Riordino
della
disciplina
riguardante
gli obblighi
di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" ;

VISTO

l'Atto di costituzione della "Rete nazionale dei Licei economicosociali" sottoscritto il giorno 27-11-2014, presso il MIUR, tra la
Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e per la
valutazione del sistema nazionale di istruzione e i Dirigenti
Scolastici dei Licei delle scienze umane opzione economicosociale capofila delle reti regionali degli stessi licei;

VISTI

gli artt. 2, 3 e 4 del suddetto Atto di costituzione di Rete, con i
quali sono stati, rispettivamente,
stabiliti obiettivi, compiti e
durata della stessa Rete;

VISTI

il piano di interventi predisposto
dalla Direzione generale
Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e per la
valutazione del sistema nazionale di istruzione e dalla Rete
nazionale dei Licei Economico-sociali, nell' ambito dell' atto di
costituzione
della
Rete,
discusso
durante
la riunione
organizzativa
del 27/11/2014
e finalizzato al sostegno e
all' attuazione: del profilo generale specifico dei Licei Economico-
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.!Zff1g4~/mU'-?~tO
/--e4C da~?a
!Zl.-)ce%~One
?#é'-%f7k/é'/~ j7~'CY,m{;~zU

edr/C74VO

r~U?

d'~~e

'.1C~Jua'6' t0 Vf7~-UY/U'

e

rk/dMk»w

nC7.A:~~

d'MtP/CU%~éY/U'

sociali; alla gestione e allo sviluppo del portale e della
"community"
della Rete; alla predisposizione
di attività
formative
per i docenti dei licei economico-sociali,
con
particolare riferimento al nuovo esame di stato, il quale
costituisce una novità assoluta per questo indirizzo liceale.

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
Articolo 1

(Finalità dell'Avviso e obiettivi)
l, Nell' ambito delle attività promosse dallo Scrivente Ministero, viene emanato il
presente Avviso volto a sostenere un progetto presentato da istituzioni scolastiche
statali, con riferimento ai Licei già costituitisi come capofila delle reti regionali dei
licei economico-sociali e facenti parte dell' omonima Rete nazionale,
2. Il finanziamento a disposizione per il progetto selezionato ammonta a € 60.000,00.
3. Le attività descritte nel progetto in parola sono finalizzate al potenziamento e alla
qualificazione dell' offerta formativa dei LES, attraverso il perseguimento
degli
obiettivi di seguito enunciati.

OBIETTIVI

GESTIONE E SVILUPPO DEL SITO INTERNET www.liceoeconomicosociale.it

PROMOZIONE DELLA COMMUNITY DEI DOCENTI DEL LES E DELL'IDENTITA' DEL
LICEO ECONOMICO-SOCIALE

-

ORIENT AMENTO IN INGRESSO
1. Sviluppare l'interesse per la cultura economico-sociale e giuridica tra gli
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado
2. Attuare azioni di informazione presso allievi, docenti e genitori delle scuole
primarie e secondarie di l°

ORIENTAMENTO IN USCITA
1. Attuazione di azioni di informazione e formazione rivolte agli studenti del IV e del
Vanno dei LES

LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
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1. Sviluppare e/ o consolidare la formazione economica tra i docenti della classe di
concorso A019
2. Attuare misure di accompagnamento per la preparazione alle seconde prove
dell'Esame di Stato.
3. Costruire percorsi integrati tra diritto ed economia politica e tra sociologia e
metodologia della ricerca

COMPETENZE LINGUISTICHE E CLIL
1. Sviluppare competenze linguistiche nell' ambito delle discipline previste nelle
classi di concorso A019 e A036
2. Valorizzare il rapporto tra capacità logiche e competenza linguistica
3. Individuare modalità di attuazione della nota MIUR prot. n. 4969 del 25.07.2014

COLLABORAZIONE CON ENTI, UNIVERSITA', IMPRESE, ASSOCIAZIONI,
ISTITUZIONI SCOLASTICHE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE.

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA RETE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICOSOCIALI

Articolo 2

(Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione)

-

1. Per la realizzazione delle iniziative progettuali di cui all' articolo 1 del presente
Avviso, la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la valutazione del
sistema nazionale di istruzione acquisisce le proposte progettuali presentate secondo
le finalità di cui all' art. 1.
2. La domanda formulata attraverso la scheda progetto (allegato l), debitamente
compilata in ogni sua parte, firmata in originale e protocollata, completa di tutti gli
allegati e trasformata in un unico file in formato pdf dovrà essere trasmessa entro e
non
oltre
le ore 13:00 del 15 dicembre
2014 alle seguenti
email:
DGOSV.segreteria@istruzione.it e paolo.corbucci@istruzione.it.
La documentazione trasmessa costituirà copia conforme dell' originale che dovrà
essere conservata agli atti della scuola a disposizione per eventuali verifiche da parte
del MIUR e non dovrà essere trasmessa per via cartacea se non dietro esplicita
richiesta della. Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la valutazione
del sistema Dovrà essere esplicitamente indicato un referente del progetto, con il
cellulare e un indirizzo e-mail (oltre a quella della scuola).
Le domande che non dovessero rispettare le specifiche dell' allegato 1 e le modalità di
invio previste esclusivamente per via informatica, saranno considerate incomplete e
pertanto escluse.
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Articolo 3

(Valutazione delle candidature, monitoraggio delle attività progettuali, subnppalto)
1. Le candidature, che dovranno aderire ai criteri di cui all'allegato 1 del presente
decreto, sono valutate da una Commissione, nominata dal Direzione Generale per gli
Ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema e, composta da personale
dipendente degli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la
Commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. Alla
valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e
nel rispetto dei seguenti criteri:
Adeguatezza della proposta agli specifici obiettivi del progetto e coerenza con
quelli della Rete nazionale dei licei economico-sociali (massimo 40 punti);
Previsione di azioni con ricaduta sui licei economico-sociali e sulle reti
regionali e attivazione di pratiche didattiche di accompagnamento e sviluppo
dell'identità del liceo economico-sociale (massimo 30 punti);
Attività di studio, formazione e ricerca prodotte nell' ambito della rete
nazionale e delle reti regionali dei licei economico-sociali (massimo 20 punti);
Qualità, fruibilità e innovatività dei processi, prodotti, modelli
al centro del
progetto, che rimarranno
di proprietà
dell' Amministrazione
e che le
istituzioni scolastiche o reti dei licei potranno utilizzare o sperimentare
(massimo 20 punti).
2. Costituirà titolo preferenziale la capacità della scuola di assicurare una migliore
efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e la capacità complessiva
di offrire servizi adeguati,
anche attraverso
un uso ottimale
di fondi
precedentemente erogati per simili finalità.
3. L'Istituzione scolastica assegnatari sarà pubblica sul sito MIUR
4. Le attività di coordinamento e supporto scientifico delle attività progettuali nonché
di monitoraggio delle azioni messe in atto, saranno svolte dalla Direzione Generale
per gli Ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema con il supporto della
cabina di regia della Rete nazionale dei Licei Economico-sociali;
La Scuola aggiudicataria
potrà stipulare convenzioni
con altri soggetti per
l'esecuzione dì tutti o parte dei servizi.

-

Art4

(Cause di inammissibilità e di esclusione)
1. Non saranno prese in considerazione candidature
presentino irregolarità di tipo amministrativo-contabile
la mancata approvazione
del bilancio consuntivo
all' allegato 2).

di Istituzioni scolastiche che
rilevabili sulla piattaforma e
negli ultimi 2 anni (di cui
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Articolo 5
(Risorse finanziarie e modalità di erogazione)
1. Per le finalità di cui al presente Avviso sono destinate risorse finanziarie pari ad
€ 60.000,00.
2. Modalità di finanziamento e rendicontazione del progetto: il finanziamento e la
rendicontazione dei progetti avverranno in quattro fasi.
La prima fase prevede l'impegno per l'intero importo progettuale assegnato in sede
di selezione dei progetti per mettere in condizione le scuole di accertare nel
programma annuale E.F. 2014 l'importo assegnato.
La seconda fase prevede l'erogazione da parte del Ministero del primo 20%
dell' importo assegnato alla scuola assegnataria.
La terza fase prevede l'invio della rendicontazione relativa ai titoli di spesa liquidati
riferiti all' intero importo del progetto opportunamente vistata dai Revisori dei Conti
e contenente la seguente dicitura:
Si attesta la regolarità amministrativo-contabile
relativamente ai titoli di spesa e alle procedure adottate con riferimento a quanto oggetto di
rendiconto del presente documento. Le attività liquidate sono ricomprese tra quelle previste
dal progetto commissionato".
La quarta fase prevede la verifica della suddetta rendicontazione e il successivo invio
del saldo dovuto.
3. La rendicontazione dovrà essere effettuata sulla base di schemi di rilevazione
sintetici di cui all' allegato l, fatta salva la necessità di conservazione di tutti i
giustificativi di spesa presso l'istituzione
scolastica realizzatrice del progetto
medesimo.
/I

Art. 6

•

(Costi ammissibili)
1. L'allegato 1 di cui al presente Avviso reca una scheda di budget, che costituisce
parte integrante del progetto. Sono ritenuti ammissibili i costi riconducibili alla
progettazione specifica e relativi a spese per:
- personale;
- funzionamento;
- produzione;
- acquisto di beni o servizi;
- spese varie.
Art. 7
(Pubblicazione atti)
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Modello di presentazione domanda, progetto e budget
(su carta intestata scuola)
data e protocollo

MIUR

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del sistema nazionale di istruzione
Dott.ssa Carmela Palumbo
Viale Trastevere, 76/A
00153-Roma
email: dgosv.segreteria@istruzione.it;paolo.corbucci@istruzione.it

Oggetto: Proposta progettuale
Descrizione sintetica della proposta progettuale

Obiettivi attività e organizzazione

Descrizione della rete di sostegno alla proposta progettuale

Allegato 1

Descrizione del piano di lavoro del progetto e dei risultati attesi per le principali fasi
di lavoro previste

Piano di diffusione e valorizzazione delle attività di progetto

Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di €
Si ringrazia per l'attenzione.
Si allega progetto.

.

Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi

-

I=C=M==:================I=C=F==: ================1

TU (conto e sezione):

firma D.S. e timbro

Allegato 1

CANDIDATURA
(da predisporre su carta intestata della scuola)

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO
SCHEDA DI PROGETTO

1. Regione di riferimento:

2. Dati dell'istituzione

.

scolastica sede del corso

Denominazione:

.

Via:

.

Comune:

CAP:

Provincia:

Tel:

.

Fax:

:

.

Indirizzo di posta elettronica:

.

Nome e Cognome del Dirigente Scolastico:

.

Nome e Cognome del Referente del progetto:

.

Recapito del Referente del progetto:

.

-

Allegato 1

-

I Titolo del progetto

Eventuale denominazione della Rete coordinata
dalla Scuola (se costituita, inserire: nome della
denominazione
codice
rete,
numero,
e
meccanografico delle scuole coinvolte)
Denominazione

Scuola attuatrice del progetto

Codice meccanografico
Codice Fiscale
Indirizzo I comune I provincia
Tel.

Email

Responsabile progetto
Nome

Cognome

celI.

Email

REQUISITI GENERALI

1) Ambito di applicazione del
progetto

2) Rilevazione dei bisogni

Allegato 1

3) Metodologia dei processi
Metodi e strategie individuate per
l'espletamento dell'attività progettuale

4) Tecnologie utilizzate

5) Collegamento con progetti già attuati
Progetti analoghi già portati a valido
compimento

Descrizione del progetto

a) Sviluppo e diffusione di materiali e prodotti didattici e multimediali attraverso il portale dei licei
economico-sociali e la "Community" dei docenti
Descrizione prodotto (max 4 righe)
Caratteristiche

tecniche

b) Sviluppo di iniziative e interventi a favore del liceo economico-sociale,
reti regionali

della Rete nazionale e delle

Descrizione (max 4 righe)
Caratteristiche

tecniche

c) Sviluppo di processi di valorizzazione delle migliori pratiche per l'orientamento, per la formazione
in vista dell'esame di stato, per l'attuazione della metodologia Clil, per le collaborazioni a livello
europeo ed internazionale.
Descrizione (max 4 righe)

Allegato 1

Modalità di attuazione
4 Finalità
Obiettivi di impatto e/o
miglioramento dell'offerta formativa
nei Licei Economico-sociali
(max
5 righe)

5 Efficienza ed efficacia

€
€
€
€
€
€
€

Costi personale
Costi di funzionamento
Costi di produzione
Acquisto di beni o servizi
Spese varie
Eventuale cofinanziamento
Totale

6 Materiali prodotti (da compilare per l'attività c)
Formato

Multimediale
Cartaceo
Collegamento web
Altro

Se "Altro" specificare

7 Modalità di produzione
Autoproduzione/erogazione
Affidamento esterno

interna
Gara
Affidamento diretto

L'originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli
organi di controllo.
Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del
visto dei Revisori dei Conti.
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto
ai fini della sua gestione amministrativo - contabile.
Timbro e data

Il Dirigente Scolastico

-

Allegato 1

