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Dirigente Uff. I:  dott. Mario  Trifiletti 
 

 Ai Dirigenti Scolastici  

delle  Istituzioni Scolastiche del 1° ciclo, Statali e Paritarie,  

della Regione Puglia                                                                                                                                             

LORO SEDI 
   

e, p.c., 
 

Ai Dirigenti Tecnici  

SEDE 
 

Al Dirigente dell’Ufficio II 

SEDE 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali – USR Puglia  

LORO SEDI  
 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE 

 
OGGETTO:    Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel 1° 

                          ciclo (CM n. 3/2015) - Prosecuzione della Sperimentazione, con modifiche e  

                          semplificazioni, nell’anno scolastico 2016/17.  

   

               Si informano le SS.LL. che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 

Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR con Nota n. 2000 del 23.02.2017, alla 

quale si rinvia, nell’ambito dell’ adozione del modello sperimentale di certificazione delle 

competenze nel primo ciclo (CM n.3/2015) e nelle more di una definizione degli assetti normativi, 

richiamati da art. 1, comma 181, lett. i) della Legge 107/2015, in relazione a nuove modalità di 

valutazione e certificazione delle competenze, ha ritenuto opportuno consentire per l’a.s. 

2016/17  alle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo, Statali e Paritarie, di proseguire la 

sperimentazione o la prima adozione del Modello Nazionale di Certificazione delle 

Competenze, revisionato e semplificato dal Comitato Scientifico Nazionale. Per gli 

approfondimenti relativi alle caratteristiche dei nuovi Modelli di Certificazione delle Competenze al 

termine della Scuola Primaria e al termine del Primo Ciclo di Istruzione, si rimanda alla Circolare 
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MIUR sopra citata, che si allega alla presente unitamente ai suoi allegati: i due Modelli in oggetto e 

le Linee Guida (All.1). 

 

             Circa le Modalità di Rinnovo della sperimentazione o Prima adozione dei Modelli 

nazionali di certificazione, si sottolinea che:  “le istituzioni scolastiche che avevano adottato 

formalmente nel corso dell’anno scolastico 2015/16 i modelli sperimentali sono autorizzate a 

proseguire la sperimentazione del modello di certificazione (v. allegato con le modifiche 

apportate), previa trasmissione all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza della delibera del 

Collegio dei docenti. Analogamente, l’adesione ex-novo alla sperimentazione va deliberata dal 

Collegio dei docenti e comunicata formalmente all’Ufficio Scolastico Regionale competente.  

La conferma o la nuova adesione si estendono a tutte le classi dell’istituto, sia per la scuola 

primaria che per la scuola secondaria di primo grado”. 

 

           Pertanto, nel caso di prosecuzione o di nuova adesione alla Sperimentazione in oggetto, le 

SS.LL sono invitate a inoltrare a quest’Ufficio, comunicazione formale di conferma o nuova 

adesione entro e non oltre le ore 13.00 di Lun. 20 marzo 2017, all’indirizzo email dedicato 

certificazionecompetenzeusrpu@gmail.com , al fine di consentire la formulazione e, quindi, la 

trasmissione dell’elenco delle scuole aderenti al MIUR entro i termini previsti dalla stessa Nota 

MIUR  n. 2000 del 23.02.2017. 

          

            
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 
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