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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto ministeriale n.721/2018 che, all’art. 9, individua le risorse per la
realizzazione di progetti di ricerca-azione per reti di scuole statali, finalizzati
all’attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo
di istruzione e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali;

VISTA

la nota prot.n. AOODGOSV 4812 del 20 marzo 2019, con cui si trasmetteva il
decreto direttoriale prot. n. 320 del 19 marzo 2019, attuativo dell'articolo 13 del
decreto ministeriale n. 721/2018, finalizzato alla realizzazione di progetti di
ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che
comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, per la sperimentazione di attività per
la costruzione di ambienti di apprendimento;

VISTO

il proprio avviso prot. n. AOODRCA 8406 del 29 marzo 2019, con il quale si
sono fornite indicazioni alle II.SS. del I ciclo di istruzione circa le modalità di
presentazione dei progetti relativi al citato d.m. n. 721/2018, art.13 relativo a:
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di ricerca-azione per reti di
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo che comprendano sezioni di scuola
dell’infanzia”;

VISTO

il proprio decreto prot. AOODRCA 13583 del 5 giugno 2019, con il quale è stata
istituita una commissione per l’esame delle candidature formulate dalle reti di scuole
per l’accesso ai finanziamenti in parola;

VISTI

gli esiti dei lavori della commissione giudicatrice di cui al citato decreto prot.
AOODRCA 13583 del 5 giugno 2019;
DECRETA

Art. 1

I progetti pervenuti dalle reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione
per le finalità di cui in premessa, elencati nell’allegato 1 che è parte integrante del presente
decreto, sono destinatari del finanziamento di € 5.000,00 ciascuno.

Art.2

Le reti di scuole ammesse al finanziamento di cui all’art.1 sono tenute a rendicontare
secondo le disposizioni emanate dalla scrivente Direzione generale nel proprio avviso
prot. n. AOODRCA 8406 del 29 marzo 2019.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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Allegato 1
D.M. 721/2018 art.13 “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche
statali del primo ciclo che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia”

Istituzione scolastica
capofila della rete
SAVIANO - CIRCOLO
DIDATTICO
NA - I.C. 46 SCIALOJA-CORTESE
ISTITUTO COMPRENSIVO
VIETRI SUL MARE
I.C. A. DI MEO
VOLTURARA IRPINIA (AV)
QUALIANO 1 - RIONE PRINCIPE
T.GRECO I.C.S.GIAMPIETROROMANO
D. D. CASERTA QUINTO
I.A.C. CAPRIATI AL VOLTURNO
DIREZIONE DIDATTICA
GIFFONI VALLE PIANA

Codice
meccanografico
NAEE515005

Punteggio
totale
70

Importo finanziato
5.000,00 €

NAIC8EC00D
SAIC8BY007

70
70

5.000,00 €
5.000,00 €

AVIC81000R

55

5.000,00 €

NAEE17200T
NAIC8BK00T

55
55

5.000,00 €
5.000,00 €

CEEE005008
CEIC85400B
SAEE06200R

45
45
45

5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

