
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale 

 

Il DIRETTORE GENERALE  

VISTO  l’art. 33 del D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017, che ha come obiettivi generali la realizzazione e la 
diffusione di iniziative di accompagnamento e di attuazione dei nuovi interventi normativi sulla 
valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove 
standardizzate nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull’esame di Stato della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado e sui relativi quadri di riferimento;  
 
VISTO  il D.D. MIUR del 19 dicembre 2017 n. 1497, nel quale sono stati definiti i finanziamenti, le 
finalità e i criteri per l’individuazione di n. 2 scuole polo regionali, una del primo e una del 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; 
    

PRESO ATTO del finanziamento assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dal predetto 
D.D. MIUR n. 1497/2017, Allegato A,  pari a € 70.899,00 per il primo ciclo e  € 49.604,00 per il 

secondo ciclo; 
 

VISTO  il proprio Avviso pubblico, prot. MIUR AOODRPU. n. 520 del 9 gennaio 2018, emanato con 
decreto del Direttore Generale USR Puglia e finalizzato all’individuazione di n.1 Scuola Polo Regionale 
per il primo ciclo e n.1 Scuola Polo Regionale per il secondo ciclo, per la realizzazione delle azioni 
specifiche previste dall’art. 33 del D.M. n. 851/2017; 
 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla nomina di apposita Commissione per la valutazione delle 
candidature, composta da personale dell’USR Puglia dotato di specifiche competenze;  

 

VISTO  il proprio D.D.G. prot. A00DRPU. n. 3801 del 30 gennaio 2018 di nomina della Commissione 
Regionale di valutazione, preposta alla individuazione della Scuola Polo Regionale in oggetto; 
 

VISTI  gli esiti dei lavori di valutazione della suddetta Commissione; 

 

DECRETA 

Art. 1 

Per le finalità enunciate in premessa, è approvata per il 1° ciclo  la candidatura dell’Istituto  IC “A. R. 
CHIARELLI” di Martina Franca (TA) e per il 2° ciclo la candidatura dell’Istituto IISS “G. FERRARIS” di 
Molfetta (BA), individuate quali Scuole Polo regionali (una del primo e una del 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;  
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Art. 2 

L’assegnazione delle relative risorse finanziarie in favore delle due Scuole Polo regionali individuate, 
avverrà secondo le modalità previste dalla Nota MIUR prot. n. 1497 del 19 dicembre 2017 e il relativo 
Allegato A (Piano di riparto fondi); 
 
Art. 3 
 

Le due Scuole Polo, di cui all’Art.1, provvederanno alla rendicontazione delle operazioni 
amministrativo-contabili relative alle attività svolte secondo quanto previsto dall’art.5 della Nota 
MIUR prot. n. 1497 del  19 dicembre 2017; 
 

 Art. 4 
 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell’USR Puglia 
http://www.pugliausr.gov.it , nella Home e anche nell’Area Amministrazione Trasparente.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                 Anna Cammalleri 
 
                                                

 

 

 

  

 

Ai Dirigenti degli Uffici I e II - SEDE 
 

Al Dirigente dell’ IC “A. R. CHIARELLI” di Martina Franca (TA) taic86200q@istruzione.it  

  

Al Dirigente dell’Istituto IISS “G. FERRARIS” di Molfetta (BA)  bais06400v@istruzione.it  
 

Al Sito web   
 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: prof. Francesco Forliano                 080/5506303          forliano.f@gmail.com 

RESPONSABILE DELL’ ISTRUTTORIA: prof.ssa Erminia Paradiso                 080/5506293          erminiaparadiso@gmail.com 
Via S. Castromediano, 123 – 70126  BARI. 080/5542678 
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