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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;  

CONSIDERATO che il D.M. n. 721/2018, all’articolo 9 individua le risorse per la realizzazione di progetti di 

ricerca-azione per reti di scuole statali del primo ciclo, finalizzati all’attuazione delle linee di sviluppo delle 

Indicazioni Nazionali per il I 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 di allieve e allievi 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 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione 

n. 323 del 19.03.2019 che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria € 9.928,00 per la 

realizzazione di progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, finalizzati 

all’attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni Nazionali per il I ciclo di istruzione; 

VISTO il proprio Avviso USR Calabria n. AOODRCAL6154 del 04.04.2019 avente ad oggetto 

AVVISO-Indicazioni nazionali per il primo ciclo e nuovi scenari: avviso per la realizzazione di 

progetti di ricerca-azione per reti di scuole statali di cui all’art. 9 DM 721/2018 e al Decreto 

DGOSV323 del 19/03/2019;  

VISTA la propria nota AOODRCAL9564 del 06/06/2019 recante PROROGA AVVISO  

AOODRCAL6154 del 04/04/2019, ex art.9 del D.M. 721/2018 e del DDG n. 323/2019, per la 

realizzazione di progetti di ricerca-azione per reti di scuole statali, per l’attuazione delle linee di 

sviluppo delle Indicazioni nazionali per il I ciclo di istruzione, sulla base del documento 

programmatico “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”.; 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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VISTO il proprio Decreto n. AOODRCAL9813 dell’11/06/2019, di costituzione  della Commissione per la 

valutazione delle candidature relative all’avviso di selezione delle reti di scuole per il finanziamento del 

progetto previsto dall’art. 9 del D.M. 721/2018;  

 

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

DISPONE 

l’assegnazione delle somme di cui alla tabella sottostante alle istituzioni scolastiche destinatarie del 

finanziamento di cui all’art. 9 del DM 721/2018 Decreto DGOSV323 del 19/03/2019, in riferimento 

all’Avviso di questo Ufficio AOODRCAL6154 del 04.04.2019:  

Pos. Nome Scuola 

Titolo progetto 

Codice 

Meccanografico Punteggio 

Importo 

assegnato 

1 

 

IST. COMPRENSIVO DI 

ROMBIOLO 

MEDITERRANEO 

UN MARE DI 

DIGITALE DA 

NAVIGARE  

 

vvic81300p 82 € 4.000 

2 

 

I.C. GULLO COSENZA 

FIL ROUGE 

Csic89600l 82 € 4.000 

3 

 

IC CS "D. MILANI-DE 

MATERA" 

LA SCUOLA 

INNOV@-

ATTIVA 
 

csic8al008 63 € 1.928 

   TOTALE       € 9.928 

                                                    

                                                IL DIRETTORE GENERALE 

     Maria Rita Calvosa 
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