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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 con il quale vengono individuate
le economie di spesa di cui al comma 9 dell’art. 64 del D.L. 112/2008, convertito con
modificazioni nella L. 133/2008, da destinare all’attivazione di due progetti di
sperimentazione: uno per premiare gli insegnanti che si distinguono per un generale
apprezzamento professionale all'interno della scuola ove prestano servizio; l’altro
relativo alle modalità, criteri e strumenti per la valutazione delle scuole per i processi
di miglioramento della didattica;

VISTO

il D.M. del 29 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 2011, Reg. 7
fg. 395, con il quale sono stati attivati i due progetti di sperimentazione;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 12 luglio 2011 dalla
delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 24 del 10 marzo 2010 e dalle
Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola, concernente criteri e parametri di
attribuzione delle risorse alle scuole e ai docenti che partecipano alle sperimentazioni
di cui all’art. 3 del citato D.I. n. 3 del 14 gennaio 2011, con il quale, tra l’altro, è stato
concordato di assegnare la somma di € 35.000 al 25% delle scuole partecipanti, in
esito alla valutazione prevista per il primo anno e € 65.000 al 25% delle scuole
partecipanti, in esito alla valutazione prevista per il terzo anno;

CONSIDERATO

la nota di certificazione del suddetto contratto n. 0058262 del 1 dicembre 2011 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio
Relazioni Sindacali adottata ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del D.Lgs n.165/2001;

VISTO

la graduatoria degli Istituti Scolastici che hanno aderito al progetto nella Regione
Sicilia adottata con decreto del Direttore Regionale n. 769 del 20.12.2011;

VISTO

l’erogazione della prima tranche prevista a seguito della conclusione della prima fase
del progetto denominato “Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle scuole” VSQ;

VISTO

le azioni di miglioramento da parte delle scuole coinvolte relative alla seconda fase
prevista dal progetto sopra citato;

VISTO

la nota del Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali n. 123 del 18.01.2013 con la quale le istituzioni
scolastiche individuate come “capofila di rete” venivano invitate a sottoscrivere
accordi di rete per consentire l’erogazione della seconda ed ultima tranche della
premialità prevista;
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VISTO

l’accordo di rete stipulato in data 30.04.2013 fra le scuole della Regione Lombardia
aderenti al progetto sperimentale con il quale è stata individuata come scuola capofila
l’Istituto Comprensivo “Luisa Levi” Mantova 1;

CONSIDERATO

che per il progetto di valutazione delle scuole, di durata triennale, si è conclusa
l’attività prevista per la terza ed ultima fase del predetto progetto;

CONSIDERATO

che le commissioni di osservatori esterni, cui è stato affidato il compito di valutare le
istituzioni scolastiche dal punto di vista della scuola intesa come ambiente di
apprendimento, hanno espresso le loro valutazioni;

VISTO

i risultati degli apprendimenti elaborati con il calcolo del valore aggiunto contestuale a
cura dell’INVALSI;

VISTO

il verbale di consegna del 11.12.2013 da parte dell’INVALSI dei dati riferiti ai risultati
del valore aggiunto contestualizzato calcolato per le prove standardizzate INVALSI di
Italiano e Matematica per l’a.s. 2012/2013 e quelli derivanti dall’elaborazione dei
giudizi di merito espressi dalle Commissioni di Valutazione, necessari a redigere la
graduatoria regionale, relativi alle istituzioni scolastiche che nella Regione Lombardia
hanno aderito al progetto “VSQ”;

CONSIDERATO

che il 25%, previsto dal succitato CCNI, degli istituti scolastici che hanno aderito al
progetto nella Regione Lombardia, corrisponde a n. 6 istituti;

VISTO

la delibera n.IX/4493 del 13 dicembre 2012 della Giunta della Regione Lombardia,
con la quale, a decorrere dal 1° settembre 2013 per l’a.s. 2013/2014 è stato
approvato il piano di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche
comportando delle modifiche al piano di dimensionamento regionale, sulla base dei
piani provinciali per l’a.s. 2013/2014;

CONSIDERATA

la necessità di adeguare gli esiti della valutazione effettuata al nuovo assetto delle
istituzioni scolastiche che hanno partecipato al progetto

DECRETA
Art.1
E’ adottata la seguente graduatoria degli istituti scolastici, in esito alla valutazione prevista per il terzo
anno:
N.ord Codice mecc. Denominazione scuola
Comune
punteggio
1
PVMM10800N
SMS Bramante
Vigevano
3,36
2
PVIC80400C
IC di Mede
Mede
3,36
3
MNIC82900G
IC Mantova 2
Mantova
3,28
4
MNIC826004
IC di Rodigo
Rodigo
3,11
5
PVMM10100V
SMS Plana
Voghera
3,10
6
PVIC81700E
IC di Mortara
Mortara
3,04
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7
N.ord
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PVIC806004
Codice mecc.
PVIC814003
PVIC81600P
PVMM100003
PVIC80700X
PVIC80900G
PVIC813007
MNIC82800Q
PVMM10700T
MNIC833007
PVIC81500V
PVIC800005
PVMM04000L
MNIC80300B
PVIC80800Q
PVIC81000Q
PVIC80200R
PVIC801001

IC di Certosa di Pavia
Denominazione scuola
IC di Belgioioso
IC di San Martino Siccomario
SMS Pascoli
IC di Valle Lomellina
IC di S.Nazaro de' Burgundi
IC di Villanterio
I.C. Mantova 1
SMS Angelini
IC di Moglia
IC di Siziano
IC di Santa Maria della Versa
SMS Duca degli Abruzzi
IC di Castel Goffredo
IC di Robbio
IC di Varzi
IC di Gambolò
IC di Chignolo Po

Certosa di Pavia
Comune
Belgioiosa
San Martino Siccomario
Voghera
IC di Valle Lomellina
S.Nazaro de' Burgundi
Villanterio
Mantova
Pavia
Moglia
Siziano
Santa Maria della Versa
Garlasco
Castel Goffredo
Robbio
Varzi
Gambolò
Chignolo Po

2,99
punteggio
2,87
2,87
2,84
2,76
2,76
2,76
2,72
2,70
2,64
2,59
2,53
2,53
2,44
2,36
2,36
2,35
2,15

Art. 2
I benefici economici previsti dal successivo art. 3, assegnati alle istituzioni scolastiche “SMS Bramante” di
Vigevano e “SMS Plana” di Voghera utilmente collocate nella graduatoria di cui all’art. 1 ma che ora
risultano oggetto di provvedimenti di dimensionamento a partire dal 1 settembre 2013, sono assegnati alle
istituzioni nelle quali sono confluite le suddette scuole secondarie di primo grado, ovvero rispettivamente
“IC Valletta Fogliano” di Vigevano, “IC Vittorio Veneto” di Vigevano ed “IC Via Dante” di Voghera.
In particolare i benefici economici assegnati all’ex “SMS Bramante” di Vigevano – che attualmente risulta
suddivisa tra le due istituzioni scolastiche “I.C. Valletta Fogliano” di Vigevano (cod. mecc. PVIC830001) e
“IC Vittorio Veneto” di Vigevano (cod. mecc. PVIC83200L) - sono assegnati a queste ultime in proporzione
alle classi operanti nell’anno scolastico 2012/2013 nei plessi ora confluiti nelle suddette.
Art.3
L’importo corrispondente al beneficio previsto dall’art. 2 del citato CCNI, a seguito della valutazione
prevista per il terzo anno, è assegnato, secondo quanto stabilito dall’art. 2, alle seguenti n. 7 istituzioni
scolastiche appresso indicate secondo le somme indicate:
codice mecc Scuola
Comune
importo
PVIC830001 IC Valletta Fogliano
Vigevano
€ 39.000,00
PVIC83200L IC Vittorio Veneto
Vigevano
€ 26.000,00
PVIC80400C IC di Mede
Mede
€ 65.000,00
MNIC82900G IC Mantova 2
Mantova
€ 65.000,00
MNIC826004 di Rodigo
Rodigo
€ 65.000,00
PVIC827005 IC Via Dante
Voghera
€ 65.000,00
PVIC81700E IC di Mortara
Mortara
€ 65.000,00

Il direttore generale
Francesco de Sanctis

GB/ep
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