MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO VIII
Prot. n. AOODRCA/RU/1245

Napoli, 2 febbraio 2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la circolare ministeriale n. 22 del 26 agosto 2013 della Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, avente ad
oggetto: “Avvio delle misure di accompagnamento della Indicazioni nazionali 2012 –
primi adempimenti e scadenze”;

VISTA

la circolare ministeriale n. 49 del 19 novembre 2014, inerente alle attività di formazione
e ricerca in applicazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, per l’a.s. 2014/2015;

VISTO

il proprio avviso prot. n. AOODRCA/RU/22 del 7 gennaio 2015, inerente alla
selezione di una istituzione scolastica del primo ciclo con il compito di:
 organizzare momenti formativi per figure "sensibili" (dirigenti scolastici,
formatori, coordinatori di gruppo, ecc.) utili a dare continuità nel tempo alle
misure di accompagnamento;
 facilitare la realizzazione e la partecipazione di docenti e dirigenti a momenti
formativi nazionali e territoriali;
 promuovere monitoraggi, ricerche, validazione e produzione di materiali
didattici, per valorizzare la produzione culturale e didattica delle scuole
impegnate nell'attuazione delle Indicazioni 2012;

VISTO

il proprio decreto prot. AOODRCA/RU/743 del 16 gennaio 2015, con il quale è stata
istituita una commissione per l’esame delle candidature formulate in riscontro al
proprio avviso prot. n. AOODRCA/RU/22 del 7 gennaio 2015;

DECRETA
Art. 1

Art. 2

La gestione amministrativa e contabile delle azioni di ambito e competenza regionale inerenti
all'applicazione delle Indicazioni Nazionali di cui in premessa è affidata per l’a.s. 2014/2015
all’istituto comprensivo statale “Giampietro Romano” di Torre del Greco (NA) NAIC8BK00T;
L’istituto comprensivo statale “Giampietro Romano” di Torre del Greco provvederà a
rendicontare in merito all’utilizzo dei fondi per le attività in parola secondo le istruzioni che
saranno fornite dalla scrivente Direzione Generale e dalla Direzione Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
Il Direttore Generale
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