m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0001422.18-06-2019

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Oggetto: Avviso in riferimento all’Art. 9 del DM 721/2018, “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti
di ricerca-azione per reti di scuole statali, finalizzati all’attuazione delle linee di sviluppo delle indicazioni
nazionali per il primo ciclo di istruzione” - Elenco graduato
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. n. 254, del 16.11.2012, avente ad oggetto “Regolamento recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;

VISTO

il Documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, presentato il 22 febbraio
2018;

VISTO

il D.Lgs. n. 65, del 13.04.2017, avente ad oggetto “Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il D.M. n. 721, del 14.11.2018, recante “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”, registrato dalla Corte dei Conti in data
3 dicembre 2018;

COSIDERATO

che il decreto ministeriale n. 721/2018, all’articolo 9 individua le risorse per la
realizzazione di progetti di ricerca-azione per reti di scuole statali, finalizzati
all’attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di
istruzione e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali;

CONSIDERATO

che il comma 3 dell’articolo 9 del citato D.M. n. 721/2018 dispone che la Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione
provvede a individuare il riparto delle risorse, su base regionale, in ragione del
numero degli iscritti alle scuole dell’infanzia statali e a definire le finalità attese, i
requisiti e le caratteristiche specifiche richiesti per le candidature da inserire negli
avvisi regionali emanati da ciascun Ufficio Scolastico Regionale;

VISTO

il Decreto Direttoriale DGOSV n. 323 del 19.03.2019 che assegna all’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto la somma di € 18.233,00 per la realizzazione di
progetti di ricerca-azione per reti di scuole statali, finalizzati all’attuazione delle
linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione;
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VISTO

l’Avviso dell’USR Veneto n. 7025 del 01.04.2019 avente ad oggetto “Progetti di
ricerca-azione per reti di scuole statali, finalizzati all’attuazione delle linee di
sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione. Avviso ai sensi
del decreto ministeriale n. 721/2018 e in ottemperanza al decreto direttoriale n.
323 del 19.03.2019.”;

VISTO

Il Decreto USR Veneto prot. n. 1243 del 06-06-2019 di istituzione della
Commissione Regionale per la valutazione delle candidature relative al citato
avviso n. 7025 del 01.04.2019;

PRESO ATTO

delle candidature pervenute e dell’esito dei lavori della Commissione;

DISPONE
l’assegnazione delle somme alle scuole situate nelle posizioni da 1 a 4 indicate nel seguente elenco
graduato delle istituzioni scolastiche destinatarie del finanziamento di cui al D.DGOSV n. 323 del
19.03.2019.

Titolo del progetto

Istituzione Scolastica

1

“Laboratori del tempo presente per formare i cittadini di domani”

VRIC85000C I.C.”Alighieri” (VR)

Somma
assegnata
€ 4.000

2

“Progettare e sperimentare la scuola del futuro”

BLIC823004 I.C. “Ponte nelle Alpi” (BL)

€ 4.000

3

“Insieme si impara”

PDIC87800E I.C. “L. Chinaglia” (PD)

€ 2.000

4

“Le radici e le ali”

VIIC80800N I.C. “Ciscato” (VI)

€ 2.000

Posizione

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al Sito
Alle II.SS. inserite in graduatoria
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