
   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Direzione Generale 

Piazza delle Regioni - 85100 - Potenza - Tel. 0971/ 449911 Fax 0971/445103 

e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it   sito: www.basilicata.istruzione.it 
 

Prot.    6469                                                                                       Potenza,  25.11.2013 

 

Ai Dirigenti  

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

nella regione Basilicata 

LORO SEDI 

 

e p.c.     Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali  di Potenza e di Matera 

LORO SEDI 

 

Ai Componenti dello Staff Regionale di Coordinamento 

per le Indicazioni Nazionali del primo ciclo  

nella Regione Basilicata 

LORO SEDI 

 

Ai Componenti del Tavolo di Consultazione 

per le Indicazioni Nazionali del primo ciclo  

nella Regione Basilicata  

LORO SEDI 

 

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

d’istruzione.  

Attività di formazione in rete. Bando Regionale - Attribuzione finanziamenti 

 

 



Con nota Prot. n. 5649 del 7 ottobre 2013, questa Direzione Generale, allo scopo di promuovere la 

diffusione informativa, l’approfondimento didattico e la riflessione epistemologica, relativi alle nuove 

Indicazioni Nazionali all’interno delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione statali e paritarie in 

Basilicata, attraverso apposito Bando Regionale ha promosso la costituzione di reti di scuole per la 

realizzazione di progetti specifici di formazione. 

                 Sono state presentate 9 proposte di attività formative in rete con il coinvolgimento di 48 scuole 

statali e 1 paritaria.  

 A conclusione del percorso valutativo, si invia l’elenco delle Reti scolastiche ammesse al 

finanziamento ( Allegato 1), con l’indicazione della scuola capofila e dell’importo assegnato, unitamente al 

Decreto di finanziamento   (Allegato 2). 

 Con successiva nota verrà data specifica informazione sull’organizzazione e sul programma del 

primo Seminario interregionale,  denominato “Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo di scuola - Didattica 

per competenze, continuità, ricercazione, reti di scuole e Linee Guida Regionali”, che si svolgerà giovedì 5 

dicembre 2013, presso l’IISS “Ettore Majorana” di Bari. 

Nell’ambito di tale Seminario, al quale verranno invitati a partecipare i Dirigenti Scolastici delle 

scuole capofila di ogni rete finanziata, è prevista una specifica sessione riservata alla presentazione e 

condivisione delle Linee Guida metodologiche regionali per l’uniforme attuazione, a livello amministrativo, 

organizzativo ed operativo, dei progetti formativi e di ricercazione in argomento. 

Ritenendo opportuna e strategicamente significativa la realizzazione di quanto sopra argomentato, 

si richiede che le attività previste da ogni singolo progetto di rete, autorizzato e finanziato, vengano avviate 

dopo lo svolgimento del sopra menzionato Seminario. 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                              Renato PAGLIARA 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 


