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Ai Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche  

della regione Umbria 

    

Oggetto: Avviso per la selezione di un Istituto Scolastico per la gestione e la 

rendicontazione delle azioni previste dal D.M. 721 del 14 novembre 2018 - 

art. 16 - Assegnazione fondi per i “Progetti innovativi di rilevanza 

strategica proposti dagli Uffici scolastici regionali” - “Progetto SELFIE”             

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI 

Il DM 721 del 14 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2018 ha 
previsto, all’art. 16, uno stanziamento pari ad euro 7.000 per il “Progetto SELFIE”, 
proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria. 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente avviso ha come oggetto l’individuazione mediante procedura 
comparativa di una scuola polo regionale beneficiaria del finanziamento di cui all’art. 
16 del D.M. 721/2018. L’iniziativa prevede la realizzazione di un percorso di 
accompagnamento e supporto, rivolto a docenti e dirigenti scolastici, finalizzato alla 
diffusione dello strumento SELFIE nelle scuole del 1° e del 2° ciclo della regione, nonché 
alla elaborazione di materiali e linee guida per l’integrazione del SELFIE nei processi di 
autovalutazione e miglioramento. 

Art. 2 - Finalità e caratteristiche dell’intervento 

La sperimentazione condotta nel corso dell’anno scolastico 2017/18 ha permesso a 22 
scuole umbre di acquisire un’esperienza diretta che è necessario valorizzare, mettendola 
al servizio del sistema scolastico regionale. Nell’elenco di queste scuole-pilota sono 
inclusi tutti gli istituti capofila e i poli formativi dei cinque ambiti territoriali, nonché gli 
snodi che hanno gestito la formazione collegata al Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Si intende quindi creare un network regionale operante su due livelli distinti, ma fra 
loro interconnessi: 
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● attività sul territorio, volte a promuovere e supportare la diffusione dello 
strumento SELFIE, partendo dalla condivisione delle esperienze già condotte 
nelle scuole-pilota; 

● un percorso di ricerca e produzione collaborativa, finalizzato alla elaborazione 
di modelli e linee guida per l’integrazione del SELFIE nei processi di 
autovalutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche. 

 

Art. 3 - Modalità di attuazione 

Per garantire la massima efficacia dell’intervento si ritiene opportuno realizzare 
percorsi di accompagnamento e supporto di tipo “blended”. Essi, infatti, sono in grado 
di integrare da una parte la flessibilità e la personalizzazione delle piattaforme digitali, 
dall’altra l’efficacia in termini di motivazione, promozione dello scambio e della 
collaborazione tipica delle attività in presenza. 

Il modello di base, che sarà successivamente dettagliato e messo a punto dall’Ufficio 
Scolastico Regionale in collaborazione con la scuola beneficiaria, prevede: 

● incontri laboratoriali in presenza, in parte regionali e in parte articolati in piccoli 
gruppi distribuiti sul territorio; 

● seminari tematici, ai quali saranno invitati esperti del mondo scolastico, 
accademico e della ricerca; 

● un’attività di supporto continuo, da svolgere attraverso 
○ la moderazione e l’animazione degli spazi di collaborazione attivati 

all’interno di un’apposita piattaforma online; 
○ la redazione di materiali che andranno ad arricchire l’archivio di 

documentazione digitale gestito dall’Ufficio Scolastico Regionale; 
○ visite negli istituti da parte dello staff regionale, per raccogliere 

testimonianze e osservazioni concrete sui processi e sulle pratiche da 
documentare. 

Art. 4 - Destinatari 

Al presente avviso possono partecipare tutte le istituzioni scolastiche statali della 
regione Umbria. 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Le istituzioni scolastiche partecipanti dovranno inviare l’allegata scheda di 
candidatura, firmata digitalmente dal dirigente scolastico, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata di questo Ufficio Scolastico Regionale (PEC: 
drum@postacert.istruzione.it) entro le ore 24.00 del giorno 02/03/2019. 
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Art. 6 - Valutazione delle candidature 

Per lo svolgimento della procedura di valutazione, sarà nominata dal Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria una specifica Commissione. 

La Commissione, nel rispetto dei limiti di cui al DM n. 721 del 14.11.2018, valuterà le 
candidature pervenute nei termini stabiliti dall’art. 5, attribuendo un punteggio limite 
massimo di punti 100 sulla base dei criteri fissati nella tabella seguente: 

CRITERIO PUNTEGGIO 
MAX. 

1 - Esperienza pregressa specifica di formazione, a partire dal 
2015, nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e del Piano 
Nazionale di Formazione per i Docenti. 

10 

2 - Capacità di implementazione del digitale a scuola attraverso la 
realizzazione e la partecipazione a progetti collegati al 
potenziamento della competenza digitale, finanziati da fondi 
nazionali o PON 2014/2020. 

10 

3 - Partecipazione alla sperimentazione SELFIE coordinata 
dall’USR Umbria durante l’a.s. 2017/18. 

40 

4 - Aspetti logistici e organizzativi 
a)    facilmente raggiungibile (ad es. vicinanza ad aeroporto, 
stazione ferroviaria, fermate di bus, presenza di parcheggio e 
presenza di strutture ricettive); 
b)    disponibilità di aule, spazi e laboratori; 
c)    dotazione di connettività della scuola in ingresso (almeno 
30Mb). 
d)  disponibilità di una piattaforma e-learning gestita 
autonomamente dalla scuola 

40 

Art. 7 - Gestione, finanziamento, rendicontazione e monitoraggio 

Le modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di monitoraggio delle 
attività sono disciplinate dagli articoli 17, 18 e 19 del D.M. n. 721/2018. 
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Art. 8 - Comunicazione degli esiti della selezione 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria al termine delle operazioni di valutazione 
delle candidature provvederà alla pubblicazione della graduatoria nel proprio sito web 
istituzionale. 

Art. 9 - Pubblicazione e allegati 

Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato, unitamente ai suoi allegati, nel sito web 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria. 

Del presente Avviso sono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati: 
·      all. 1 - Scheda di candidatura 

 
 

IL DIRIGENTE 
Antonella Iunti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa.  
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