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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.C.

Alla Direzione Generale
per le risorse umane e finanziarie
SEDE

OGGETTO: Trasmissione Decreto Direttoriale prot. n. 323 del 19.03.2019 attuativo
dell' articolo 9 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721.
Si trasmette il Decreto Direttoriale prot. n. 323 del 19.03.2019, attuativo dell'articolo 9
del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, finalizzato alla realizzazione di progetti di
ricerca-azione per reti di scuole statali, con capofila scuole del primo ciclo, per l'attuazione
delle linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, sulla base del
documento programmatico "Indicazioni nazionali e nuovi scenari" predisposto dal Comitato
scientifico nazionale e presentato il 22 febbraio 2018, in coerenza con la valutazione degli
apprendimenti e con la certificazione delle competenze.
Alla realizzazione dei suddetti progetti è destinata la somma di euro 250.000,00,
ripartita su base regionale come dall'allegata Tabella A al sopra citato Decreto Direttoriale.
Le SS.LL. provvederanno ad emanare appositi avvisi, conformi alle previsioni del
Decreto Direttoriale in oggetto, per acquisire le relative candidature delle reti di scuole statali.
Si segnalano in particolare i seguenti adempimenti:
i decreti di approvazione delle scuole statali beneficiarie dei finanziamenti dovranno
essere approvati e trasmessi entro il20 giugno c.a. (articolo 4, comma 4);
è necessario fornire alle istituzioni scolastiche un tempo non inferiore a sessanta
giorni per la costituzione delle reti e la presentazione delle candidature (articolo 4,
comma 2);
i progetti finanziati si sviluppano nel corso degli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020 sino al termine delle attività didattiche (articolo 6, comma 2);
entro il 16 marzo 2020 le istituzioni scolastiche, compilano attraverso la piattaforma
monitor, la scheda di monitoraggio e rendicontazione finanziaria (articolo 6, comma
3);
entro il 15 luglio 2020 gli Uffici Scolastici Regionali predispongono una relazione
conclusiva sull'andamento e sulle ricadute delle progettualità (articolo 6, comma 4).

1/2

!Z!;:if~~l@~#.% d'~#ta
.!J2f~«@H~ 5em?~~e?!

F'on/fflam-ena'~t'e

?~#

e~~aa?/O cd'~n/~u?

e

h Vu~u74"UJn~~/

~#U7

:na%uYH4~~·~Ume

~@II
La gestione di tutte le fasi dalla realizzazione dell' avviso alla valutazione dei progetti
fino al finanziamento e alla loro rendicontazione sono gestiti attraverso una specifica
piattaforma di gestione, monitoraggio e rendicontazione che permette l'interazione completa tra
i vari attori: Istituzioni scolastiche, Revisori dei Conti, Ufficio Scolastico Regionale, Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione,
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie.
Nella piattaforma sono presenti un bando tipo, una scheda di progetto e una scheda di
monitoraggio e rendicontazione finanziaria conformi al Decreto Direttoriale di cui all'oggetto.
Per le informazioni sull'utilizzo della piattaforma è attivo un servizio di assistenza con i
seguenti recapiti: supporto@)monitor440scuola.it; 06/60.51.35.45; 388/12.08.585).
Si
invitano
codesti
Uffici
a
segnalare
alla
scrivente
Direzione
(dgosv.ufficio2@istruzione.it)
entro il 26 marzo c.a. i nominativi del personale responsabile
dell'utilizzo della suddetta piattaforma relativamente all'avviso in oggetto, per le necessarie
comunicazioni e per le azioni formative che seguiranno.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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IL DIRETTORE 2:.E.NERALE
Maria Assunt
alermo
Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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