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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.R. n. 89/2009; 

VISTO il D.M. n. 254/2012, con cui è stato emanato il “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”; 

VISTA la C.M. n. 22 del 26.8.2013 e, in particolare, l’allegata Tabella di Ripartizione dei finanziamenti, con la 

quale il M.I.U.R. – Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica –, nel 

ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse finanziarie, pari a € 1.600.000, ha attribuito l a  

q u o t a  d i  €  19.217 alla Regione Basilicata d i  c u i  l ’ 8 5 %  ( p a r i  a  €  16.335),  è  d e s t i n a t o  a l l e  

s c u o l e ; 

VISTO il documento di lavoro del Comitato Scientifico Nazionale sulle “Misure di accompagnamento delle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”; 

VISTO il DDG USR Basilicata n. prot. 5091 del 9 settembre 2013, di costituzione dello Staff Regionale per le 

azioni di supporto ed accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’istruzione; 

VISTA la nota prot. n. 5649 del 7 ottobre 2013, con la quale questa Direzione Generale ha dato 

comunicazione alle Istituzioni scolastiche  interessate della attivazione di un Bando regionale per le attività 

di formazione in rete legate alle Indicazioni nazionali 2012; 

Vista la  nota prot. n. 5649/a del 7 ottobre 2013 del DG in cui si dispone che  lo staff,  provvederà  anche  

all’esame e alla valutazione delle proposte formative che perverranno in adesione al Bando; 

 

VISTE le risultanze dell’attività istruttoria e valutativa dello staff di coordinamento ( Prot. 6457 del 

25.11.2013); 

 

 



 

 

RITENUTO di dover condividere gli esiti della suddetta attività istruttoria e valutativa; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Per le finalità e sulla base delle procedure e modalità valutative indicate in premessa, sono assegnati 

alle Reti  di  scuole,  per i  progetti  formativi  e di  ricercazione approvati , i  f i n a n z i a m e n t i  

d i  c u i  a l l ’ Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art.2 

 

L’Istituto Comprensivo Sinisgalli di Potenza, in qualità di Istituto cassiere per l’attuazione delle Misure di 

accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 2012 (nota USR n. prot. 5099 del 10 settembre 2013), 

provvederà all’effettiva attribuzione dei finanziamenti, di cui all’Art.1, non appena il MIUR avrà provveduto 

all’accreditamento degli stessi, come previsto dalla C.M. 22/2013. 

 

Art. 3 

 

A conclusione dell’anno scolastico 2013/2014, e comunque non oltre il 31 luglio 2014, le scuole capofila di 

ogni Rete finanziata, di cui all’art.1, sono tenute a rendicontare sul piano amministrativo-contabile, nonché 

a relazionare sul piano degli esiti formativi realizzati, a questa Direzione Generale – Ufficio V, per le 

valutazioni e le successive azioni programmatorie di competenza dello Staff Regionale – Indicazioni 

Nazionali 2012, di cui al DDG n.  prot. 5091 del 9 settembre 2013. 

 

                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE                                                    

                                                                                                                     Franco Inglese 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 


