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Venezia, 29 novembre 2013

IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO il il D.M. 16 novembre 2012, n. 254 - Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - a norma dell'art. 1, comma 4 del DPR 20.03.2009, n. 89
CONSIDERATA l'opportunità di avviare azioni di supporto all'applicazione delle stesse Indicazioni e di coordinare a
livello regionale eventuali proposte provenienti dal MIUR;
TENUTO CONTO dell'esigenza di orientare le scuole verso la formulazione di curricoli e di strumenti didattici ispirati alle
sollecitazioni più rilevanti e innovative provenienti dalle Indicazioni, quali la didattica per competenze, l'integrazione
delle discipline, l'interculturalità, l'inclusione, l'educazione alla cittadinanza e alla convivenza democratica;
VISTO il decreto del Vice Direttore Generale prot. 8730 del 18.06.2013 con il quale è stato istituito il Gruppo Regionale
di Lavoro per il supporto alla diffusione delle Indicazioni Nazionali 2012;
VISTA la C.M. n. 22 del 26.08.2013, relativa all’avvio delle misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali
2012;
VISTO l'Avviso pubblicato da questo Ufficio, prot. n. 13750_C23d del 20.09.2013, per la presentazione di progetti di
formazione-ricerca, ai sensi della C.M. 22/13, da parte di reti di scuole;
VISTI i 41 progetti pervenuti;
VISTO il D.M. 821 dell'11.10.2013 (ex 440), in corso di registrazione, concernente “Criteri e parametri per
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonchè per la determinazione delle misure nazionali relative la
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 91 del 20.11.2013 con il quale il Direttore Generale del Personale Scolastico del MIUR
ha definito le specificità del progetto formativo destinato ai docenti dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione,
nell’ambito delle misure di accompagnamento di cui alla citata C.M. 22/2013;
VISTO il decreto del Vice Direttore Generale - prot. n. 17841 del 25/11/2013 - con il quale è stata costituita la
Commissione regionale di valutazione dei progetti ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 - comma 7 - del D.M. 821/2013;
TENUTO CONTO che la C.M. 22/13 assegnava ai progetti di formazione-ricerca del Veneto complessivamente €
102,437,00, parte provenienti da fondi della D.G. Ordinamenti e parte a carico dei fondi ex. L. 440;
PRESO ATTO che il Decreto Direttoriale n. 91/13 pone a carico del D.M. 821 (ex L.440), in relazione ai progetti di
formazione-ricerca sopra menzionati da realizzare nel Veneto, € 45.192,00 e che da ciò si evince che la quota a carico
della D.G. Ordinamenti ammonterebbe ad € 57.245,00;
CONSIDERATO che la C.M. 22/13 prevedeva un finanziamento massimo di € 4.000,00 per ogni Rete, limite confermato
dal D.M. 821/13;
CONSIDERATO che dei 25 progetti finanziabili, 24 Reti hanno chiesto il massimo finanziabile, Euro 4.000,00, tranne
una che ha richiesto € 3.700,00;
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione ha proposto l’assegnazione alla ventiseiesima Rete del
finanziamento residuo di € 2.737,00, di cui € 1.192,00 a carico dei finanziamenti D.M. 821/13 ed € 1.545,00 a carico
della D.G. Ordinamenti;
CONSIDERATO che dalla Provincia di Padova sono pervenuti solo tre progetti, a fronte dei quattro finanziabili. Pertanto
sono stati finanziati cinque progetti della provincia di Verona, invece che quattro, in ragione della consistenza numerica
delle sue scuole;
CONSIDERATO che il ventiseiesimo progetto, come previsto dallo stesso art. 7 dell'Avviso, è stato assegnato alla Rete
di scuole appartenente alle province di Treviso e Venezia che nella graduatoria generale abbia ottenuto il maggior
punteggio, ovvero, nel caso di specie, il progetto della Rete coordinata dall'IC n. 1 di Spinea;
CONSIDERATO che sono stati esclusi dalla valutazione, perché inammissibili ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso del
20.09.2013, il progetto coordinato dall'Istituto Paritario “Dante Alighieri” di Vittorio Veneto e quello coordinato dalla
Scuola dell'Infanzia Paritaria “Nerina Volpi” di Marghera, che peraltro non richiedeva alcun finanziamento;
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CONSIDERATO che sono stati ammessi alla valutazione, in deroga all'art. 3 dell'Avviso:


il progetto coordinato dall'IC di Porto Viro, che raggruppa sette scuole, perché sono tutte quelle appartenenti
al bacino omogeneo del Delta del PO;



il progetto coordinato dall'IC di Vazzola, che raggruppa tre scuole statali e le quattro scuole dell'infanzia
appartenenti allo stesso bacino, considerato che la Rete così costituita integra in modo coerente le istituzioni
scolastiche del territorio che seguono gli alunni dai 3 ai 14 anni e che ciò risponde allo spirito delle Indicazioni
Nazionali;



il progetto coordinato dall'IC di Carbonera, che raggruppa cinque scuole statali e due reti di scuole
dell'infanzia appartenenti allo stesso bacino, per le ragioni già sopra espresse;



è stato valutato e graduato, tuttavia non giudicato rispondente all'art. 3 dell'Avviso, il progetto coordinato
dall'IC di “Pascoli” di Portogruaro che raggruppa nove scuole statali e una scuola paritaria, che, seppur
appartenenti ad un'area geografica omogenea, potevano costituire due Reti distinte, in ottemperanza a
quanto previsto dall C.M. 22/13 e dall'Avviso del 20.09.2013 sulla consistenza delle Reti

PRESO ATTO dunque delle proposte provenienti dalla Commissione regionale di valutazione dei progetti formulate, alla
luce dei criteri previsti dal D.M. 821/13, e sulla base dei parametri fissati dalla C.M. 22/13 e dall'Avviso del 20.09.13
DISPONE
La pubblicazione della graduatoria regionale dei progetti presentati dalle II.SS. nell’ambito delle misure di
accompagnamento alle Indicazioni nazionali del primo ciclo di cui alla C.M. 22/13.
Per quanto esposto in premessa vengono finanziati
dell'Avviso prot. n. 13750_C23d del 20.09.2013.

26 progetti, distribuiti nelle sette province, ai sensi dell'art. 7

La graduatoria generale regionale e le sub-graduatorie provinciali sono allegate al presente decreto e ne costituiscono
parte integrante.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
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Direttore Generale degli Ordinamenti - MIUR
Direttore Generale per il Personale Scolastico - MIUR
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