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Ai dirigenti degli Istituti Scolastici Statali 

del primo ciclo di istruzione che 

comprendano scuole dell’infanzia 

della Lombardia 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, 

che comprendano scuole dell’infanzia - D.D. 320 del 19.03.2019 attuativo 

dell’articolo 13 de D.M. 14 novembre 2018, n. 721 

 

Questo Ufficio Scolastico Regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del 

decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721 e dal D.D. 320 del 19.03.2019,  ha la necessità di 

selezionare reti  di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano scuole 

dell’infanzia, per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di apprendimento, in 

linea con le Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione e con il decreto legislativo n. 65 

del 13.04.2017. 

Le reti di istituzioni scolastiche dovranno assicurare il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

1. Realizzare percorsi di ricerca-azione in merito ad una delle tematiche sotto 

indicate: 

a) il prendersi cura, il benessere, l’autonomia; 

b) il curricolo implicito, la qualità dei contesti educativi, la regia educativa; 

c) ambienti strutturati, nuove tecnologie, l’incontro con i  saperi; 

d) osservazione e valutazione dello sviluppo del bambino con strumenti non 

intrusivi. 

2. Progettare azioni coerenti con le indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione 

e con i principi e le finalità del decreto legislativo n. 65 del 13.04.2017. 

3. Attivare forme di confronto e collaborazione con lo Staff regionale per le 

Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con il  “Comitato scientifico 

nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo 

dell’insegnamento”, di cui all’art. 3 del decreto Ministeriale 254 del 16.11.2012. 

4. Promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei 

materiali di ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate. 

Il finanziamento per ciascuna rete di scuole, assegnato alla scuola capofila di rete, non 

potrà superare il valore di €. 5.000,00. 
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I progetti finanziati si svilupperanno nel corso degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 

fino al termine delle attività didattiche. 

Le scuole capofila di rete  selezionate dovranno compilare, attraverso la piattaforma 

Monitor 440, la scheda di monitoraggio e rendicontazione finanziaria, seguendo le indicazioni di 

cui all’art. 6 comma 3 del D.D. 320 del 19.03.2019 (all. B) entro il 16.03.2020. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie del presente avviso dovranno far pervenire le loro 

candidature attraverso la piattaforma www.monitor440scuola.it, seguendo la procedura guidata 

per la compilazione della scheda progettuale (all. A) entro le ore 23,59 del 3.06.2019. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una apposita Commissione nominata 

dal Direttore Generale di questo Ufficio Scolastico, nel rispetto dell’art. 4, comma 1, punto b del 

D.D. 320 del 19.03.2019. 

La suddetta Commissione assegnerà un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei 

criteri previsti dall’art.4 comma 3 del D.D. 320 del 19.03.2019. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                               Delia Campanelli 

  
Il Dirigente dell’Ufficio V 

               Roberto Proietto 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

D.D. 320 del 19.03.2019 

All. A) scheda progettuale 

All. B) scheda di monitoraggio e rendicontazione 
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