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Ai Dirigenti 

delle scuole del’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

nella regione BASILICATA 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione paritarie 

nella regione BASILICATA 

LORO SEDI 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali  

nella regione Basilicata 

LORO SEDI 

 

Ai Componenti dello Staff Regionale di Coordinamento 

nella Regione Basilicata 

LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione.. Bando Regionale. Attività di formazione in rete. 

 

 

 

                  Il MIUR, con C.M. n.22 del 26 agosto 2013, ha avviato una prima fase di accompagnamento 

formativo alle Indicazioni Nazionali 2012, in attuazione del Regolamento di cui al D.M. 254/2012. 

                  Per  dare una prima concreta attuazione alle disposizioni contenute nella Nota sopracitata, questa 

Direzione Generale: 

-  ha nominato lo Staff regionale di coordinamento ( decreto DG  Prot. n. 5091 del 9.09.2013); 

-  ha organizzato una prima Conferenze di servizio indirizzata ai Dirigenti scolastici delle scuole interessate 

alle Indicazioni 2012 (di cui alla nota USR n. prot. 5282 del 19 settembre 2013). 

 



                  Per promuovere le attività di informazione, formazione e di ricerca previste dalla circolare 

ministeriale di cui sopra, relative alle  Indicazioni Nazionali 2012, all’interno delle scuole dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione statali e paritarie in Basilicata, questa Direzione Generale, con la presente nota, 

avvia le procedure per l’assegnazione di specifico finanziamento alle scuole interessate. 

 

                   Saranno prese in esame, per l'accesso al finanziamento in argomento, dell’importo massimo di 

euro 4.000,00   comprensivo di tutte le spese previste (direzione del corso, docenza, coordinamento dei 

lavori di gruppo, spese di segreteria e di cancelleria, ecc.),  le proposte di attività formative aventi i seguenti 

requisiti minimi:  

 

• essere   svolte   in rete,   costituita  da    un    numero     minimo     di  4  ad    un  numero massimo di  

6 Istituzioni scolastiche, a seguito di formale delibera adottata dai rispettivi Collegi  dei docenti e d’Istituto. 

Di tale rete, preferibilmente  fra scuole contigue, potranno far parte anche le Scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo  grado paritarie, alla duplice condizione che la Scuola capofila sia  statale e che le 

restanti Scuole della rete non siano esclusivamente paritarie; 

 

• essere predisposte 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;  

 

• caratterizzarsi come laboratori di formazione e ricerca e rivolgersi a gruppi limitati di docenti  

motivati  (es.: 1-4 laboratori di circa 20 partecipanti ciascuno, per ogni rete) appartenenti alle Scuole della 

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 , specificando modalità e tempi, e  diffonderli  

presso le scuole della rete e  del territorio, in vista di una disseminazione più ampia da favorire tramite i siti 

regionale e nazionale 

 

• incentrasi sulle tematiche  messe in evidenza negli allegati alla C.M. 22/2013. 

 

             Il finanziamento sarà corrisposto alle scuole ammesse nella percentuale dell’80 % all’avvio del 

Progetto e del restante 20% alla presentazione della documentazione degli esiti se corrispondenti a 

quanto dichiarato. 

 

             Le proposte di attività di formazione dovranno essere formulate unicamente da parte della 

Scuola capofila della rete, compilando ed inviando, esclusivamente per via telematica, la scheda ( in 

allegato), estratto delle delibere,  al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

direzione-basilicata@istruzione.it 

 

entro e non oltre le ore 17.00 del  30 ottobre 2013. 

 

 

              Non saranno   prese     in considerazione  proposte  di attività di  formazione  pervenute in    

forma cartacea, né occorrerà che all’invio della scheda per via telematica faccia seguito la trasmissione 

di essa in forma cartacea. 

 
               Scaduto il termine del 30 ottobre 2013 per la compilazione e l’invio on line della scheda, lo Staff 

Regionale di Coordinamento, valuterà le proposte di attività formative presentate, provvedendo a stilare 

l’elenco delle Scuole in rete da ammettere al finanziamento suindicato (di tale elenco sarà data successiva 

comunicazione). 

 



                     Alla presente nota viene allegata la scheda di progetto e  la griglia di valutazione dei Progetti  

che verrà utilizzata dallo Staff per la valutazione degli stessi. 

 

                    Si coglie l’occasione per augurare un proficuo lavoro e trasmettere cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                              Franco Inglese 

 

 


