
VERBALE N. 7 
   

COMMISSIONE per la valutazione dei PROGETTI DI FORMAZIONE 
di cui al DDG 663 del 7 novembre 2016 

 
Il giorno 9 gennaio 2017 alle ore 8.50, presso i locali dell’USR Toscana, via Mannelli n. 113, si 
riunisce la Commissione nominata con DDG prot. n. 752 del 30 novembre 2016, incaricata di 
procedere alla: 

a) selezione dei progetti di cui al DDG n. 634 del 20 ottobre 2016 finalizzati 
all’implementazione del SNV, con particolare riferimento alla progettazione ed 
attuazione dei piani di miglioramento di cui al DM 663 del 1 settembre 2016 - art 27, 
commi 1 e 2; 

b) individuazione della Scuola Polo Regionale, di cui DDG n. 693 del 7 novembre 2016, 
che avrà il compito di potenziare la cultura della valutazione attraverso azioni di 
formazione destinate sia ai DS si sia alle figure professionali chiamate a partecipare ai 
nuclei di valutazione dei Dirigenti DS (comma 2 art 27 DM 663/2016). 

 
Sono presenti: il dirigente tecnico, prof.ssa Paola Fasano (coordinatrice) e i membri della 
commissione: Anna Pezzati (dirigente tecnico), Laura Guido (docente), Emilia Minichini (docente), 
Giovanni Roberi (docente). Funge da segretario: Giovanni Roberi 
 
La commissione, a seguito di segnalazioni pervenute, prende atto della presentazione di ulteriori 
proposte di formazione, che non erano state previamente consegnate alla Commissione, oltre a 
quella inoltrata dall'IIS Da Vinci di Firenze. 
 
Complessivamente risultano quindi pervenuti i seguenti progetti finalizzati a potenziare la cultura 
della valutazione attraverso azioni di formazione destinate sia ai DS sia alle figure professionali 
chiamate a partecipare ai nuclei di valutazione dei Dirigenti DS (comma 2 art 27 DM 663/2016): 

a) IIS Da Vinci Firenze 
b) IC Menconi di Carrara-Avenza 
c) Liceo Dini di Pisa 

 
La Commissione dunque, utilizzando i medesimi criteri di valutazione e la griglia allegata al 
Decreto, procede alla valutazione delle ulteriori candidature pervenute e alla comparazione fra di 
esse, al fine di individuare la migliore proposta progettuale, sulla base della griglia di valutazione 
allegata all’avviso pubblico contenuto nel DDG n. 693/2016. La valutazione è riepilogata dalla 
seguente tabella: 

Criterio Punteggio 
max 

Punteggio 
assegnato 
IIS Da Vinci 

Punteggio 
assegnato 
IC Menconi 

Punteggio 
assegnato 
Liceo Dini 

Coerenza del progetto esecutivo rispetto agli obiettivi 
formativi previsti dall’avviso 

40 30 30 35 

Capacità di organizzare e coordinare i momenti 
formativi di carattere provinciale 

10 10 8 5 

Disponibilità di strutture e tecnologie adeguate 
all’attuazione degli interventi 

20 15 10 15 

Dislocazione strategica della sede in termini di facile 
raggiungibilità della stessa 

10 10 5 8 



Presenza, presso l’istituzione scolastica, di professiona-
lità tecniche idonee a progettare, realizzare, supportare 
eventuali allestimenti di soluzioni tecnologiche presso 
l’USR della Toscana da destinare alla formazione 

20 20 15 10 

 TOTALE PUNTEGGIO 100 85 68 73 

 
Sulla base dei criteri indicati, la commissione, all’unanimità, propone quindi alla DG USR Toscana 
di individuare come Scuola polo regionale per le finalità di cui all’avviso pubblico 693/2016 la 
scuola IIS Da Vinci di Firenze. 
 
Alle ore 10.00  terminano i lavori. 
Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il presidente della commissione 
Prof.ssa Paola Fasano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

Il segretario 
Prof. Giovanni Roberi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


