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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione LOMBARDIA

drlo@postacert.istruzione.it

Oggetto: A.F. 2018 - D.M. 721 del 14 novembre 2018 – art. 16, comma 2 - Assegnazione fondi per i
“Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffici scolastici regionali”.

Come è noto, il decreto ministeriale 721 del 14 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 3
dicembre 2018, al foglio n. 3452, ha previsto, all’articolo 16, uno stanziamento pari ad euro 99.000,00 per i
seguenti progetti, come proposto da codesto Ufficio scolastico regionale:
Progetto

Cittadinanza e
didattica della storia.

Didattica integrata

Educazione alla
legalità

Istruzione
penitenziaria (in
collaborazione con il
Provveditorato
Regionale
dell’Amministrazione

Descrizione
Percorso di formazione e accompagnamento triennale rivolto ai docenti
di Lettere e Storia e Filosofia del primo e secondo ciclo di istruzione.
Sono già stati ammessi al corso 150 docenti. Il finanziamento è
finalizzato a consentire la realizzazione di materiale didattico che possa
essere messo a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado a
livello nazionale e utilizzato per l’organizzazione di un seminario
interregionale che favorisca la disseminazione del format del percorso
di ricerca-azione in oggetto.
Percorso progettuale volto a far acquisire agli studenti un
apprendimento che si basi sulle competenze trasversali e su un modello
di didattica integrata, che prevede l’integrazione tra area umanistica e
area tecnico-scientifica.
In Lombardia nel 2015 sono nati, grazie ad una Convenzione tra
Regione e USR, 13 Centri di Promozione della Legalità - CPL (reti tra
scuole e territorio, impegnate nella lotta alla corruzione e alla
criminalità organizzata). Il progetto è finalizzato ad una prima raccolta
organica di materiali prodotti dai CPL, che possa rappresentare il punto
di partenza per una pubblicazione rivolta alle scuole di ogni ordine e
grado.
Progetto finalizzato all’attuazione del Protocollo di intesa tra il MIUR
e il Ministero della Giustizia (prot. n. 17 del 26 maggio 2016) che
prevede la predisposizione “di percorsi formativi congiunti destinati al
personale dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile,
quello dell'Amministrazione scolastica”. Il progetto si propone di
effettuar formazione congiunta ai Dirigenti scolastici ed ai Direttori

Importo
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7.000,00

5.000,00

26.000,00

26.000,00
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Penitenziaria).

Educazione alle
scienze naturali

degli Istituti di prevenzione pena.
Educazione alle scienze naturali, percorso di formazione di docenti e
studenti ai fini della diffusione della cultura scientifica, con l’obiettivo
di incrementare le iscrizioni e le lauree in discipline scientifiche,
aumentare l’aggregazione tra il mondo della ricerca ed il mondo
scolastico sui temi della riduzione dei rischi naturali; diffondere una
più attenta politica di previsione e prevenzione dei rischi naturali.

35.000,00

Tenuto conto che la registrazione del provvedimento è avvenuta a ridosso della chiusura
dell’esercizio finanziario 2018, si comunica che lo scrivente Ufficio della Direzione Generale per le Risorse
Umane e Strumentali ha provveduto ad effettuare l’impegno delle somme stanziate.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di poter procedere alle assegnazioni dei fondi
impegnati a favore di codesto Ufficio, si invita a voler avviare la procedura di selezione delle istituzioni
scolastiche beneficiarie e di comunicare l’avvenuta aggiudicazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
dgruf.ufficio9@istruzione.it.
IL DIRIGENTE
Francesca Busceti
(Documento firmato digitalmente)
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