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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale del la LIGURIA
Ufficio III

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, che riconosce “l’istituzione del Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per gli interventi
perequativi”;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di approvazione del Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020;

VISTO

il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, avente ad oggetto
“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;

VISTO

il documento programmatico “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”,
presentato il 22 febbraio 2018;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, avente ad oggetto “Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato”;

VISTO

il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo
svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTO

il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, avente ad oggetto i modelli
nazionali di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e
del primo ciclo di istruzione;

VISTO

il decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, recante “Criteri e parametri
per l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la
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determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche”, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 dicembre 2018;
VISTO

che il decreto ministeriale n. 721/2018, all’articolo 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;

CONSIDERATO

che il comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 721/2018
dispone che la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema
nazionale di valutazione provvede a individuare il riparto delle risorse, su
base regionale, in ragione del numero di allieve e allievi e a definire le finalità
attese, i requisiti e le caratteristiche specifiche richiesti per le candidature da
inserire negli avvisi regionali emanati da ciascun Ufficio Scolastico
Regionale;

VISTO

il decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema
nazionale di valutazione n. 323 del 19/03/2019 che assegna all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria € 7.289,00 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

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

Regione Liguria: “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di ricerca-azione per reti di scuole
statali”.
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Articolo 1
(Oggetto dell’avviso)
Il presente avviso, ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721 e del
decreto direttoriale n. 323 del 19/03/2019, finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca-azione
per reti di scuole statali, 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 è diretto a
realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado riunite in rete. Il presente avviso definisce le
modalità di partecipazione alla selezione, i contenuti dei progetti e le finalità attese relativamente
alle istituzioni scolastiche presenti in regione.

Articolo 2
(Destinatari della selezione)
1. La procedura selettiva è diretta a tutte le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado,
esclusivamente organizzate in reti di scuole.
2. Le scuole capofila delle reti appartengono al primo ciclo di istruzione.
3. Ciascuna istituzione scolastica può proporre la propria candidatura con un solo progetto.

Articolo 3
(Risorse finanziarie disponibili)
1. Ai sensi della tabella di riparto di cui al decreto direttoriale n. 323 del 19/03/2019 le risorse
programmate per la realizzazione delle iniziative educative in questione sono pari ad euro 7.289,00.
Il finanziamento di ciascuna rete di scuole non potrà superare euro 4.000,00.
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2. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate alle scuole capofila delle reti di scuole
statali, selezionate dall’Ufficio Scolastico Regionale, secondo i criteri di cui all’articolo 7, per il
perseguimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 4 del presente avviso.
3. I progetti finanziati si sviluppano nel corso degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 sino al
termine delle attività didattiche.

Articolo 4
(Obiettivi dei progetti)
1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca-azione di cui all’articolo 1, ammessi al finanziamento,
le reti di scuole statali selezionate dovranno assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni scolastiche del
primo ciclo di istruzione in relazione all’attuazione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo
di istruzione con particolare riferimento alle linee di sviluppo espresse nel documento
programmatico “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del Comitato scientifico nazionale del 22
febbraio 2018;
b) promuovere l’attuazione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione attraverso
azioni volte ad assicurare la continuità tra i cicli scolastici;
c) attivare forme di confronto e collaborazione con gli Staff regionali 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’articolo 3 del
decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;
d) promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei materiali di
ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate.
2. Nella realizzazione delle azioni cui al comma 1, possono essere previste iniziative di concerto
con l’Ufficio Scolastico Regionale.
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Articolo 5
(Modalità di presentazione)
1. I progetti sono presentati compilando in ogni sua parte la scheda progettuale presente sulla
piattaforma www.monitor440scuola.it, entrando nella propria area e cliccando sul riquadro
afferente il presente avviso.
La scheda progettuale, conforme al modello allegato (allegato A), si compone di varie sezioni nelle
quali devono essere in particolare indicati:
A) i dati anagrafici del soggetto proponente:
1. indicazione della scuola capofila del primo ciclo.
B) i componenti della rete di scuole:
1. la descrizione del contesto territoriale;
2. la descrizione della rete di scuole.
C) le caratteristiche del progetto:
1. descrizione del progetto, le modalità organizzative, le metodologie e le strategie attuative, le
collaborazioni, il cronoprogramma articolato sui due anni scolastici e le risorse necessarie.
D) gli obiettivi generali e le attività previste:
1. garantire azioni di supporto, formazione e accompagnamento alle istituzioni scolastiche del
primo ciclo di istruzione in relazione all’attuazione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo
di istruzione con particolare riferimento alle linee di sviluppo espresse nel documento
programmatico “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del Comitato scientifico nazionale del 22
febbraio 2018;
2. promuovere l’attuazione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione attraverso
azioni volte ad assicurare la continuità tra i cicli scolastici;
3. attivare forme di confronto e collaborazione con gli Staff regionali 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’articolo 3 del
decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 ;
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4. promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e documentazione degli esiti e dei materiali di
ricerca prodotti nell’ambito delle azioni realizzate.
E) varie
1. materiali didattici da utilizzare, materiali didattici da realizzare e tecnologie da utilizzare.
F) il budget di progetto, precisando l’importo delle spese relative a:
a) coordinamento e progettazione;
b) segreteria e gestione amministrativa;
c) rimborso spese per eventuali spostamenti e per la organizzazione di seminari nazionali e
regionali;
d) attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto;
e) attività previste dal progetto per personale interno ed esterno.

Articolo 6
(Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione)
1. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’Ufficio Scolastico Regionale
esclusivamente attraverso la piattaforma www.monitor440scuola.it seguendo la relativa procedura
guidata, a partire dal 17 aprile 2019 e fino alle ore 23.59 del 17 giugno 2019. Decorso tale termine,
il portale non consentirà l'invio della candidatura. Nella homepage del portale è disponibile un
manuale esplicativo della procedura.
Sono di seguito elencati i passaggi da seguire:
a) Registrazione al portale: la scuola partecipante deve prima di tutto accreditarsi al portale
inserendo nella apposita casella il proprio codice meccanografico e avviando la richiesta di
password che viene successivamente trasmessa all'indirizzo e-mail della scuola.
b) Compilazione della scheda anagrafica: prima della scelta del bando al quale partecipare e
dell'inserimento del progetto, il sistema richiede la compilazione dei dati anagrafici della scuola
partecipante alla selezione.
c) Compilazione della scheda progettuale: i dati vanno inseriti compilando i campi di testo delle
varie sezioni indicate all’art. 5.
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d) Caricamento del progetto: una volta completata la procedura di compilazione, la scheda va
scaricata sul PC, sottoscritta in forma digitale dal dirigente scolastico e caricata nuovamente sul
portale. Il sistema riconosce automaticamente la regolarità della sottoscrizione e, in caso
positivo, consente di accedere alla sezione di invio al Ministero.
e) Invio della scheda progettuale: una volta effettuato l'invio il sistema trasmette alla email della
scuola la ricevuta di regolare candidatura. Non sono necessari ulteriori adempimenti e non sono
previste modalità diverse o ulteriori di candidatura, pena l’esclusione dalla procedura di
valutazione.

Articolo 7
(Valutazione delle candidature)
1. Il finanziamento verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse e, fermo restando quanto
previsto all’art. 4 del presente avviso, nell’ordine di priorità determinato da una graduatoria di
merito dei progetti pervenuti che sarà predisposta da un’apposita commissione nominata dal
Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio
presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità
comunque denominate.
2. La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti
secondo i seguenti criteri:
a) progetto di ricerca-azione adeguato al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, lettere
a), b), c), d) del presente avviso (massimo 40 punti);
b) pregressa esperienza nella gestione di precedenti progetti riguardanti l’attuazione delle
Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione (massimo 15 punti);
c) adesione alla rete da parte di scuole del primo ciclo di istruzione che non hanno beneficiato in
passato di finanziamenti per l’attuazione delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di
istruzione (25 punti);
d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative d’intesa con gli
Staff Regionali per le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con il “Comitato
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scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo
dell’insegnamento” (massimo 20 punti).
Articolo 8
(Modalità di finanziamento e presentazione del rendiconto)
Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti avverranno in quattro fasi.
 La prima fase prevede l’impegno per l’intero importo assegnato in sede di selezione dei progetti
al fine di mettere in condizione le scuole di accertare nel programma annuale l’importo
assegnato.
 La seconda fase prevede l’erogazione da parte del Ministero del primo 50 % dell'importo
assegnato alle scuole vincitrici a titolo di acconto.
 La terza fase prevede l’invio della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, impegnati o
liquidati riferiti all’intero importo del progetto, firmata dal Dirigente scolastico e vistata dal/i
Revisore/i dei Conti con la seguente dicitura: “Si attesta la regolarità amministrativo-contabile
relativamente ai titoli di spesa, agli impegni assunti e alle procedure adottate con riferimento a
quanto oggetto di rendiconto del presente documento ”.
 La quarta fase prevede la verifica della suddetta rendicontazione da parte del Ministero e il
successivo invio del saldo dovuto.
Tutte le operazioni di rendicontazione dovranno essere svolte tramite apposita piattaforma
informatica tramite la quale verrà erogata anche apposita assistenza esclusivamente in forma di
supporto ticket.
Articolo 9
(Obblighi di pubblicità, modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di
monitoraggio delle attività)
1. Gli obblighi di pubblicità, nonché le modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e
di monitoraggio delle attività sono disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 del decreto ministeriale. n.
721/2018.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano alle azioni di monitoraggio e rendicontazione attraverso la
piattaforma www.monitor440scuola.it, inserendo entro il 16 marzo 2020 le informazioni previste
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nella procedura guidata presente nella piattaforma, conformi al modello di scheda di monitoraggio e
rendicontazione (allegato B).
Il presente avviso è sottoposto ai controlli di legge.
Per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Ufficio III
Alessandro Clavarino

Firmato digitalmente da
CLAVARINO ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato A : modello di scheda di progetto
Allegato B : modello di scheda di monitoraggio e rendicontazione

9/9

