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MIURAOODRVEuff.4/n. 15787

Venezia, 3 dicembre 2014
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il DM 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;
VISTO il DM 762/2014, art. 1 “Rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli
alunni”;
VISTO il DD 906 del 19.11.2014, in attuazione dell’art. 1 del DM 762/14, sopra citato;
VISTA la CM n. 49 del 19.11.2014 “Misure di accompagnamento per l’attuazione delle
Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e
delle competenze degli alunni (DM 762/2014). Prosecuzione e avvio di nuove iniziative
formative. Anno scolastico 2014-2015”
VISTO l'Avviso pubblicato da questo Ufficio, prot. n. 15315 del 25.11.2014, per la
presentazione di progetti di formazione-ricerca, ai sensi della CM 49/14, da parte di reti di
scuole;
VISTI i 20 progetti pervenuti, entro il temine perentorio, fissato per il 29 novembre 2014;
VISTO il decreto del Direttore Generale - prot. n. 15538 del 27/11/2014 - con il quale è stata
costituita la Commissione regionale di valutazione dei progetti ai sensi e per gli effetti dell’art.
1 - comma 7 - del D.M. 762/2014;
TENUTO CONTO che la C.M. 49/14 assegna ai progetti di formazione - ricerca del Veneto
complessivamente € 67.789,00;
CONSIDERATO che la C.M. 49/13 prevede un finanziamento massimo di € 4.000,00 per ogni
Rete;
CONSIDERATO che dei 17 progetti finanziabili, 15 Reti hanno chiesto il massimo finanziabile,
€ 4.000,00, mentre due hanno richiesto somme minori;
CONSIDERATO che l’Avviso prot. n. 15315 del 25.11.2014 prevede, al paragrafo
“Finanziamenti”, di destinare la somma di € 40.000,00 per 10 progetti di nuove Reti e i restanti
€ 27.789,00 a 7 progetti di Rete in prosecuzione, rispetto alle attività finanziate ai sensi della
CM 22/13;
CONSIDERATO che sono pervenuti n. 9 progetti nuovi e n. 11 progetti in prosecuzione;
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PRESO ATTO delle proposte provenienti dalla Commissione regionale di valutazione dei
progetti formulate, alla luce dei criteri previsti dal DD 902/14, e sulla base dei parametri fissati
dalla CM 49/14 e dall'Avviso del 25.11.14;
DISPONE
a) la non ammissibilità, ai sensi delle “Cause di non ammissibilità” dell'Avviso del
25.11.2014, dei progetti delle seguenti Reti:
1. IC di Torrebelvicino: mancato rispetto delle indicazioni fornite dall’Avviso, con

particolare riguardo al contenuto del paragrafo “Destinatari”, poiché il progetto
risulta presentato dall’IC di Torrebelvicino, unica scuola statale del primo ciclo di
istruzione, e da 4 scuole dell’infanzia paritarie; non sussiste, pertanto, il requisito
della Rete, così come descritto dall’art. 7 del DD 902/14;
2. IC di Valdagno: a) mancato rispetto delle indicazioni fornite dall’Avviso, con

particolare riguardo al contenuto del paragrafo: “Iniziative di formazione e ricerca
oggetto di finanziamento”, poiché nel progetto risultano destinatari n. 290 docenti,
distribuiti in due laboratori, in contrasto con le indicazioni dell’Avviso, che prevedono,
coerentemente con la CM 49/14 e la CM 22/13, iniziative che dovrebbero
“caratterizzarsi come laboratori di formazione e ricerca e rivolgersi a gruppi limitati di
docenti interessati”; b) mancata coerenza con il criterio di cui all’art. 4 del DD
902/14, che prevede che le iniziative siano “caratterizzate dalla riflessione e
dall’approfondimento sperimentale degli elementi innovativi delle Indicazioni 2012”;
b) il finanziamento dei dieci progetti in prosecuzione meglio graduati, alla luce di quanto
espresso nel punto a) e del fatto che risultano ammissibili solo 7 progetti nuovi;
c) 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 CM
49/14, distinta per sub-graduatoria dei progetti nuovi e sub-graduatoria dei progetti in
prosecuzione.
La graduatoria regionale è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993]

Allegata: Graduatoria regionale dei progetti finanziati
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Direttore Generale degli Ordinamenti - MIUR
Direttore Generale per il Personale Scolastico - MIUR
Dirigenti Scolastici delle II.SS. del Veneto del primo ciclo statali e paritarie
Dirigenti della Direzione Regionale e degli UUSSTT del Veneto
Componenti della Commissione di Valutazione
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