MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIURAOODRVEUff.4/n. 13750_C23d
AVVISO RELATIVO ALLE AZIONI PREVISTE DALLA C.M. N. 22 DEL 26.08.2013
AVVIO DEL PIANO E DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012

VISTO il D.M. 254/2012, recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo d’istruzione;
VISTA la C.M. n. 22 del 26.08.2013 “Avvio delle misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali
2012. Primi adempimenti e scadenze”
VISTO il Decreto del Vice Direttore Generale - prot. n. 8730 del 18.06.2013 - di costituzione del Gruppo
di Lavoro regionale per il supporto all'applicazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola
dell'Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione
Art. 1 Obiettivo dell'Avviso
Il presente Avviso ha lo scopo di selezionare le Reti di scuole che avranno accesso ai finanziamenti previsti
dalla C.M. 22/2013 per le attività di formazione e ricerca in applicazione delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo di Istruzione.
Art. 2. Destinatari
L'Avviso è destinato a tutte le scuole statali del primo ciclo di istruzione, riunite in rete.
Art. 3. Requisiti delle reti di scuole
Le Reti di scuole dovranno essere composte da un minimo di quattro a un massimo di sei istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione.
Potranno esservi comprese anche scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
Le Reti dovranno dotarsi di un Gruppo di progetto rappresentativo di tutte le istituzioni scolastiche che ne
fanno parte e preferibilmente dei tre gradi di scuola: scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado.
Art. 4. Iniziative di formazione e ricerca oggetto di finanziamento
Saranno presi in esame, per l'accesso al finanziamento, progetti di formazione-ricerca aventi i seguenti
requisiti minimi:
 essere predisposti da un gruppo di progetto rappresentativo delle diverse istituzioni scolastiche
associate in rete e, preferenzialmente, di tutte e tre le tipologie di scuola: infanzia, primaria e
secondaria di primo grado;
 prevedere eventuali forme di co-finanziamento per incrementare il finanziamento complessivo di cui
disporre;
 caratterizzarsi come laboratori di formazione e ricerca e rivolgersi a gruppi limitati di docenti
interessati (es.: 1-4 laboratori di circa 20 partecipanti ciascuno, per ogni rete);
 prevedere un irrinunciabile lavoro didattico nelle classi dove saranno sperimentate le ipotesi di
ricerca e i percorsi didattici innovativi;
 includere un preciso impegno a documentare gli esiti e a diffonderli presso le scuole della rete e del
territorio, in vista di una disseminazione più ampia da favorire tramite i siti regionale e nazionale.
Saranno inoltre considerati prioritariamente per l'attribuzione del finanziamento i progetti che
prevederanno la realizzazione, applicazione e documentazione di prodotti con una o più delle seguenti
caratteristiche:

curricoli in verticale strutturati per competenze, anche con riferimento alle competenze chiave
europee;

percorsi e strumenti di didattica per competenze;

strumenti didattici di verifica e valutazione di competenze;

percorsi e strumenti didattici per l'inclusione, all'interno di curricoli per competenze;
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percorsi di integrazione dei saperi e delle discipline;
progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento ispirati alla didattica laboratoriale,
all'apprendimento cooperativo e tra pari;
realizzazione di oggetti di apprendimento attraverso le nuove tecnologie, anche finalizzati
all'inclusione e all'impiego in contesti cooperativi.

Art. 5. Presentazione dei progetti
I progetti di formazione e ricerca dovranno essere presentati a cura dell'Istituzione scolastica capofila di
Rete entro le ore 18 del 30 ottobre 2013, attraverso la scheda prevista dalla C.M. 22/2013 e allegata
al presente Avviso.
La scheda deve essere inviata esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

in2012@istruzioneveneto.it

Art. 6. Valutazione dei progetti
I progetti pervenuti saranno valutati a cura del Gruppo di Lavoro regionale istituito con Decreto del Vice
Direttore Generale, prot. n. 8730 del 18.06.2013 entro il 30 novembre 2013.
La graduatoria completa dei progetti e l'elenco delle scuole beneficiarie di finanziamento sarà pubblicata
nel sito dell'USR del Veneto: www.istruzioneveneto.it
Art. 7. Finanziamenti
Premesso che la C.M. 22/13 assegna al Veneto € 102.437,00 per il finanziamento dei progetti di
formazione e ricerca proposti dalle Reti di scuole, con un contributo massimo di € 4.000 per ogni Rete,
saranno selezionate le 25 Reti che avranno ottenuto il maggiore punteggio, così distribuite nel territorio
regionale, in proporzione al numero di Istituzioni Scolastiche presenti:
Provincia

n. Reti
finanziabili

Numero
II.SS. 1°
ciclo

Belluno

2

26

Padova

4

72

Rovigo

2

22

Treviso

4

66

Venezia

4

66

Verona

4

76

Vicenza

5

77

Alla Rete appartenente ad una delle province di Padova, Treviso, Venezia o Verona, non compresa tra le
prime 25, che avrà ottenuto il maggior punteggio, sarà assegnato il finanziamento residuo di €
2.437,00.
Il finanziamento sarà erogato agli Istituti capofila direttamente dal MIUR, al quale sarà trasmesso, a
cura dell'USR del Veneto, l'elenco delle scuole beneficiarie.
Art. 8. Avvio delle attività
Le Reti di scuole dovranno avviare le attività di formazione e ricerca entro il 31 dicembre 2013.
Art. 9. Prodotti del lavoro di formazione e ricerca
I prodotti finali del lavoro di formazione e ricerca e la documentazione relativa alla loro applicazione
saranno inviati, a cura degli Istituti capofila, al Gruppo di Lavoro regionale per posta elettronica,
esclusivamente all'indirizzo in2012@istruzioneveneto.it entro il 30 settembre 2014.
Tale documentazione, se di dimensioni inferiori a 3 Mb andrà trasmessa come allegato, se di dimensioni
maggiori di 3 MB tramite link ad un server di storage gratuito.

f.to

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Gianna Marisa Miola

Venezia, 24 settembre 2013
Allegato - Scheda progetto
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