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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, avente ad oggetto “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;
VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo svolgimento dell’esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.742, avente ad oggetto i modelli nazionali di
certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale n. 851/2017 che all’articolo 33, commi 1 e 2, individua le risorse per
la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli
studenti e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali;
VISTO il decreto ministeriale n. 1497 del 19/12/2017 con cui sono ripartite le risorse da assegnare
a due scuole polo per ciascuna regione, una del primo e una del secondo ciclo, in base al numero
delle studentesse e degli studenti iscritti rispettivamente al primo e al secondo ciclo, per la
realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli
studenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ai sensi dell’art. 33 del D.M. 851/2017;
VISTO il proprio decreto prot. 6 del 11/01/2018 di costituzione della commissione per la selezione
delle scuole polo;
VISTI gli atti ed i verbali della suddetta commissione;
DECRETA
Art. 1 - Ai sensi della normativa citata in premessa e per le finalità indicate si individuano le
istituzioni scolastiche:
per il primo ciclo di istruzione:
I.C. “E.Berlinguer”
Via Berlinguer s.n. 97100 Ragusa

RGIC82000T

per il secondo ciclo di istruzione:
Liceo Scientifico “G. Galilei”
Via Vescovo Maurizio 73-75 Catania

CTPS040009
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Art. 2 - Le istituzioni scolastiche così individuate porranno in essere tutte le attività necessarie per
la gestione amministrativo contabile, che sarà oggetto di analitica rendicontazione.
Art. 3 - Le istituzioni scolastiche, in base all'articolo 33, comma 3, del decreto ministeriale n.
851/2017, con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, acquisiranno al
proprio bilancio i finanziamenti per assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-

-

garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni scolastiche del
primo e del secondo ciclo di istruzione in relazione ai nuovi interventi normativi in materia
di valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato;
promuovere la cultura della valutazione finalizzata al sostegno e al miglioramento dei
processi formativi attraverso azioni condivise e partecipate nell'ambito di reti di scuole;
promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei
materiali di ricerca prodotti nell'ambito delle azioni realizzate.

Per IL DIRETTORE GENERALE
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