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OGGETTO: D.M. n. 663 del 1o settembre 2016- Fondi ex Legge n.440/1997 - Comunicazione
relativa aile procedure di titolarita del Dipartimento per il Sistema Educativo di lstruzione e
Formazione

Con D.M. n.663 del 1° settembre 2016 sono individuati gli interventi educativo-didattici e di
formazione del personale scolastico, finanziati coni fondi della ex Legge n.440/1997.
La presente nota da conto delle modalita di espletamento delle procedure propedeutiche
all'assegnazione dei finanziamenti aile istituzioni scolastiche per gli interventi di titolarita delle
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D1rezioni Generali afferenti a questa Dipartimento, e precisamente per quelli riportati nel Capo I- Per
gli Studenti { dall' Art.1 ~ aii'Art.15 e Artt. 22 e 23 )e nel Capo II - Per il personale scolastico
(daii'Art.24 aii'Art.29).
L'obiettivo e quello di accompagnare le scuole verso un utilizzo, progressivamente sempre piU
integrate, di tutti gli strumenti finanziari e organizzativi, nell'ottica della valorizzazione della
progettualita scolastica e di ricondurre le procedure selettive, curate daii'Amministrazione centrale e
periferica, nel rispetto di alcuni criteri imprescindibili di valutazione desumibili dalla Legge n.107/2015_
Ci si riferisce, in particolare, alia necessita che le istituzioni scolastiche, gia a partire dalla fase
di progettazione degli interventi fino ad arrivare a quella di monitoraggio qualitative degli interventi
stessi abbiano presente lo stretto collegamento con gli obiettiv1 del Piano deii'Offerta Formativa,
definite in esito al Rapporto di Autovalutazione e in coerenza con le azioni inserite nel Piano di
Miglioramento.
Come specificate, infatti, dalla nota AOODPIT
strumenti (organizzativi, operativi e finanziari) previsti
raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e
contribu1scono allo sviluppo della finalita strategica di
1stituzioni scolastiche".

prot.n 2852 del 5 settembre u.s., tutti gli
dalla Legge 107/2015 sono funzionali al
formativi indicati nella Iegge stessa e
"dare piena attuazione all'autonomia delle

In questa prospettiva, anche per gli interventi finanziati dalla ex Legge 440/1997 si pone
l'esigenza di armonizzare e rendere esplicite le misure procedural! che saranno adottate dalle
Direzioni Generali e dagli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto delle specificita delle singole azioni,
per un'efficace ricaduta sulle lstituzioni Scolastiche, nella prospettiva di sviluppare Ia qualita e
l'ampliamento dell'offerta formativa.
In allegata e riportato un quadro riepilogativo degli interventi di competenza delle Direzioni
Generali di questa Dipartimento, al fine di fornire aile istituzioni scolastiche destinatarie dei
finanziamenti un prospetto di sintes1 ave e riportato per ogni tipologia di attivita il finanziamento
complessivo previsto dal citato OM n.663 del 1osettembre 2016, Ia titolarita del provvedimento di
assegnazione delle somme. Ia data di pubblicazione degli avvisi, ave previsti, il termine di
presentazione dei progetti e di quello di conclusione dell'istruttoria da parte degli Uffici competenti.
AI fine di consentire agli Uffici scolastici regionali ed aile istituzioni scolastiche di avere un'area
informativa complessiva sulle procedure e sugli esiti dell'istruttoria delle proposte che perverranno
dalle istituzioni scolastiche e state previsto sulla Home page del MIUR un Banner "Ampliamento
dell'offerta formativa- Ex Legge 440" .
In quest'area gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolast!che potranno trovare i
documenti di interesse. gli avvisi e gli esiti delle attivita di valutazione delle proposte delle istituzioni
scolastiche.
Le lstituzioni scolastiche singolarmente o in rete sana invitate a prendere v1sione degli avvisi,
selezionando Ia partecipazione aile attivita di interesse; in coerenza con il propno PTOF e perciO,
cons1derata l'articolata e dettagliata offerta di proposte di attivita destinate agli studenti, le 1stituzioni
scolastiche sono invitate a rispondere. a pena di esclusione, a non p1U d1 tre Avvisi afferenti a1
percorsi proposti dalla Direzione Genera!e per lo Studente, l'integrazione e Ia partecipazione_
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Si precisa, infine, che per gli interventi destinati al personals scolastico Ia Direzione Generale
competente, in coerenza con quanta previsto dal!a nota del15 settembre u.s. di questa Dipartimento,
provvedera a comunicare il riparto delle somme stanziate per ambiti regionali in proporzione al
numero dei soggetti da formare ed i criteri e le modalita di gestione dei corsi da realizzare.
Si ringrazia per Ia consueta collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale
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