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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 novembre
2018, n. 721, concernente "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"
per l'anno 2018;
VISTO in particolare, l'articolo Il del predetto decreto ministeriale n. 721/2018 che destina la
somma di € 700.000,00 (settecentomila/OO)per la realizzazione di misure di sistema per il
supporto e l'accompagnamento agli istituti professionali per l'attuazione delle innovazioni
organizzative e didattiche introdotte dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, attraverso
l'individuazione di Il scuole polo nazionali, capofila di reti per ogni specifico indirizzo di
studi;
VISTO il decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione n. 454 del 3 aprile 2019 relativo alI'Avviso pubblico per
l'individuazione di n. Il scuole polo nazionali, capofila di reti per ogni specifico indirizzo
di studi tra quelli indicati all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 61/2017,
assegnatarie delle risorse di cui all'articolo Il del D.M. 14 novembre 2018, n. 721,
finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di misure di accompagnamento all'attuazione
del medesimo decreto legislativo;
VISTI in particolare gli articoli 2 e 3 del predetto decreto 454/2019 relativi, rispettivamente, ai
requisiti di partecipazione e alla scadenza di presentazione delle candidature;
RILEVA TO che il comma 3 dell' articolo 2 del citato prevede la possibilità, da parte degli istituti
professionali presso cui è attivo, per l'a.s. 2018/2019, l'indirizzo di studio per il quale la
rete partecipa, di aderire alle reti di scuole che intendono proporre la candidatura;
RILEVATO, altresì, che il successivo comma 4 dell'articolo 2 del suddetto decreto prevede, per i
soli indirizzi "Gestione delle acque e risanamento ambientale" e "Pesca commerciale e
produzioni ittiche", che il requisito di partecipazione alla rete sia costituito dall'attivazione
dell'indirizzo di studio, per il quale la rete propone la candidatura, anche dall'anno
scolastico 2019/2020, comprendendo quindi anche le istituzioni scolastiche che attiveranno
dal prossimo anno scolastico l'indirizzo di riferimento e che hanno raccolto un numero di
iscrizioni tale da poter istituire almeno una classe prima nel medesimo anno scolastico;
CONSIDERATO che la diversa previsione di requisiti sopra descritta per i soli due indirizzi citati è
da considerarsi un refuso redazionale in quanto non si giustifica un diverso trattamento tra
gli Il indirizzi di studio nell'individuazione dei requisiti di partecipazione

RILEVATA quindi, l'opportunità di prevedere requisiti di partecipazione univoci e che consentano
la più ampia partecipazione delle istituzioni scolastiche;
RILEVATO, inoltre, che l'art. 3 del decreto 454/2019 prevede, quale scadenza di presentazione
delle candidature, la data del 3 maggio 2019;
VISTE

le istanze pervenute da diverse istituzioni scolastiche che richiedono una proroga alla
suddetta scadenza giustificata dalla concomitanza con il periodo di plurime festività che
riducono il tempo utile per la formulazione di un progetto da condividere in rete, nonché
dalla difficoltà, in tale periodo dell'anno scolastico, di convocare i preposti organi collegiali
per l'emanazione delle delibere di adesione alI' Avviso pubblico;

RITENUTO di dover accogliere le istanze di cui sopra in relazione alla opportunità di consentire la
definizione di efficaci azioni progettuali tenuto conto anche della necessaria continuità con
le azioni già avviate a seguito dell ' Avviso pubblico n. 851/2017
DECRETA
Art. 1
1. Per le motivazioni esposte in premessa, il comma 3 dell'articolo 2 dell'Avviso di cui al decreto
del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione n. 454 del 3 aprile 2019 è così modificato:

"3. Le reti di scuole debbono essere già costituite alla data di presentazione della
candidatura e sono composte da almeno tre istituzioni scolastiche statali, compresa la scuola
capofila, con sede anche in Regioni diverse, in ciascuna delle quali è attivo per l'a.s.
2018/2019, o sarà attivato dali 'a.s. 2019/2020 con un numero di iscrizioni tale da poter
istituire almeno una classe prima, l'indirizzo di studio per il quale la rete partecipa. Le singole
istituzioni scolastiche possono partecipare a più reti di scuole, purché per indirizzi diversi,
fermo restando il medesimo requisito dell 'attivazione nell 'istituzione scolastica, per l'a.s.
2018/2019, ovvero per l'a.s. 2019/2020 con un numero di iscrizioni tale da poter istituire
almeno una classeprima, dell 'indirizzoper il quale si intendepartecipare. "
2. Il comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto è abrogato.
Art. 2
Il termine per la presentazione delle candidature da parte delle scuole capofila di rete previsto
dall'articolo 3, comma 1, dell'Avviso di cui al suddetto decreto direttoriale n. 454 del 3 aprile 2019
è prorogato alle ore 12,00 del 20 maggio 2019.
Art. 3
Restano invariate le altre disposizioni previste dal citato Avviso.
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