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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili
destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni "Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, "Definizione dei percorsi di orientamento
finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge Il
gennaio 2007, n. 1";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo";

VISTO l'articolo 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente "Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", con riferimento
alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di
istruzione, formazione, lavoro;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la Revisione dei percorsi
dell'istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107;

VISTO il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, "Regolamento recante la disciplina dei
profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione
dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione,
nonché raccordo con i percorsi dell' istruzione e formazione professionale, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il decreto interministeriale 17maggio 2018 che definisce i "Criteri generali per favorire il
raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione
professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e
formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale
quadriennale";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018,
di "Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni dellO
maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i



percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale
compresi nel repertorio nazionale dell' offerta di istruzione e formazione professionale, e
viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61"
e i contenuti dell' Accordo con il medesimo recepito;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante
"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca";

VISO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, "Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle
politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni
dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni";

VISTO in particolare l'articolo 6 del suddetto decreto legge, che ha disposto interventi urgenti
sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che,
"nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi
dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei
nuovi";

VISTI i decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recanti "Individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale e periferica
nonché la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Il febbraio 2014, n.
98" pubblicati nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015,
Serie generale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 novembre
2018, n. 721, concernente "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"
per l'anno 2018;

VISTE le premesse del citato decreto che qui si intendono, per quanto di interesse, integralmente
riportate;

VISTO in particolare, l'articolo Il del predetto decreto ministeriale n. 721/2018 che destina la
somma di € 700.000,00 (settecentomila/OO)per la realizzazione di misure di sistema per il
supporto e l'accompagnamento agli istituti professionali per l'attuazione del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, attraverso l'individuazione di Il scuole polo nazionali,
capofila di reti per ogni specifico indirizzo di studi;

VISTI gli ulteriori articoli 17, 18 e 19 del decreto ministeriaie n. 721/2018 contenenti disposizioni
relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione nonché le modalità di gestione,
finanziamento, rendicontazione, supporto e monitoraggio delle attività progettuali di cui
all'articolo 11 sopra citato;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionaledi istruzionen. 454 del 3 aprile 2019, con il quale, in adempimentoal citato articolo
11 del D.M. 721/2018, è stato emanato l'Avviso per l'individuazione di n. Il scuole polo
nazionali, capofila di rete, per ogni specifico indirizzodi studi tra quelli indicatiall'articolo 3,
comma I, del decreto legislativon. 61/2017,alle quali sono assegnate le risorse finalizzatealla
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realizzazione e alla diffusione di misure di accompagnamento all'attuazione del medesimo
decreto legislativo;

VISTO l'ulteriore decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione n. 1225 del 5 agosto 2018 con il quale è stato pubblicato il
secondo bando per l'individuazione di 1 scuola polo nazionale, capofila di rete, per
l'indirizzo "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico" non essendo state presentate
candidature ai sensi del Decreto 454/2019;

CONSIDERATO che anche per la procedura di cui al citato Avviso n. 1225/2019 non sono state
presentate candidature;

RILEVATO che è, in ogni caso, interesse de li'Amministrazione pervenire all'affidamento delle
risorse destinate all'indirizzo "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico" per
attivare misure di accompagnamento alla riforma degli istituti professionali secondo le
specificità del citato indirizzo;

RITENUTA, pertanto, adeguata la misura di una seconda riapertura dei termini esclusivamente per
. l'indirizzo di "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico"

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

Art. 1
(Premessa)

Sono parte integrante del presente decreto le disposizioni, i requisiti, le clausole, le condizioni e gli
allegati di cui ai decreti 454/2019 e 1225/2019 che qui si intendono integralmente riportate.

Art. 2
(Oggetto e Finalità)

Con il presente Avviso sono riaperti i termini per la presentazione di candidature per
l'individuazione di una scuola polo nazionale, capofila di rete, per l'indirizzo "Arti ausiliarie delle
professionali sanitarie: Ottico", alla quale assegnare le risorse finalizzate alla realizzazione e alla
diffusione di misure di accompagnamento per l'attuazione del decreto legislativo 61/2017 e per la
definizione dei profili professionali in uscita dal percorso così come delineato dal nuovo assetto
ordinamentale secondo le specifiche dell'Allegato 1 al decreto n. 454 del 3 aprile 2019 che
costituisce parte integrante del presente Avviso.

Art. 3
(Termine e modalità di presentazione delle candidature)

La candidatura al presente Avviso è proposta dalla scuola capofila di rete entro le ore 12.00 del
giorno 14 ottobre 2019 ed è formulata esclusivamente attraverso la piattaforma Monitor 440 a cui
si accede dal seguente link: hups://wwyv.monitor440scuola.il in conformità con le indicazioni ivi
contenute e secondo le modalità di cui ai decreti 454/2019 e 1225/2019 citati in premessa al
presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assut Palermo
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