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Prot. A00DRPU.12503                                            Bari, 26 novembre 2014  

 
Il dirigente: dott. Donato Marzano  

 

                                                            

 

Ai Dirigenti  

delle scuole del’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

nella regione Puglia  

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  

delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione paritarie 

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

 

e, p.c. 

Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali  

Uffici VII – VIII – IX – X - XI 

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Dirigente dell’Ufficio II 

SEDE 

 

Ai Componenti dello Staff Regionale di Coordinamento 

nella Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Componenti del Tavolo di Consultazione 

nella Regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE 
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OGGETTO: Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione.  

Avviso per la presentazione di candidature per attività di ricerca e 

innovazione didattica (MIUR D.M. n.762/2014 - Direzione Generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione  D.D. 

n. 902/2014 - C.M. n. 49/2014) 

 

 

 

Il MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici,  con C.M. n.22 del 26 agosto 

2013, ha avviato una prima fase di accompagnamento formativo alle Indicazioni Nazionali 2012, 

in attuazione del Regolamento di cui al D.M. 254/2012. 

           Nel corrente anno scolastico, le disposizioni legislative richiamate in oggetto hanno 

avuto ulteriore regolamentazione sul piano delle modalità di organizzazione e gestione delle 

attività formative, di cui all’art.16, comma 1 del Decreto Legislativo n.104/2013. Sono state 

destinate, in tal senso, specifiche risorse finanziarie per attività di formazione e aggiornamento 

obbligatorie per il personale scolastico. 

           Al fine di dare  concreta attuazione alle disposizioni sopra richiamate, con la presente 

questo Ufficio diffonde il relativo Avviso per la presentazione di candidature per 

l’individuazione dei soggetti attuatori delle predette azioni formative, finalizzate 

all’innovazione proposta dalle Indicazioni Nazionali e al necessario adeguamento delle 

competenze metodologiche e didattiche dei docenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione. 

        Tali candidature potranno riguardare sia la costituzione di nuove Reti di scuole per la 

realizzazione delle attività formative/ricercazione in argomento, sia la prosecuzione delle azioni 

messe in atto dalle Reti di scuole finanziate dallo scrivente Ufficio nell’anno scolastico 2013-

2014. 

           Si precisa che per l’ottenimento del finanziamento previsto, dell’importo massimo di € 

4.000,00, le proposte di attività formative/ricercazione dovranno preventivamente rispettare, oltre 

a quelle stabilite nel predetto Avviso (prot. n. 12501 del 26 novembre 2014), le seguenti 

condizioni:      

1. essere svolte in rete, costituita da almeno 4 Istituzioni scolastiche, a seguito di formale 

delibera adottata dai rispettivi Collegi dei docenti. Di tale rete potranno far parte anche le 

Scuole paritarie, alla duplice condizione che la Scuola capofila sia statale e che le 

restanti Scuole della rete non siano esclusivamente paritarie; 

2. le nuove Reti di scuole (Allegato 1) dovranno essere costituite esclusivamente da 

Istituzioni scolastiche che non sono state in alcun modo coinvolte nel percorso formativo, 

relativo alle Indicazioni Nazionali, nell’anno scolastico 2013-2014; 

3. per le Reti di scuole che intendano candidarsi per la prosecuzione delle attività 

formative/ricercazione, è necessario mantenere la stessa composizione e 

denominazione dell’anno scolastico 2013-2014, con l’eventuale allargamento della rete 

al secondo ciclo di istruzione, nell’ottica della definizione di un curricolo verticale dai 3 

ai 16 anni; 
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4. incentrasi prioritariamente sulle tematiche di seguito indicate (poste, altresì, in 

evidenza negli allegati alla C.M. 49/2014 precedentemente menzionata): 

 Curricolo verticale; 

 Didattica per competenze; 

 Ambiente di apprendimento; 

 Valutazione e certificazione; 

 Cultura, scuola, persona; 

 Profilo dello studente; 

 Cittadinanza e costituzione; 

 Inclusione; 

 Competenze digitali; 

 Comunità educativa e professionale. 

 

Le proposte di attività di formazione e ricercazione dovranno essere formulate 

unicamente da parte della Scuola capofila della rete, secondo le modalità stabilite 

dall’Avviso, prot.n. 12501 del 26.11.2014, in allegato. 

 

                                                                         

 

 

                                                                PER IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                

                                                                              Franco Inglese 

 

                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                       f.to       Donato Marzano 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unità Operativa I 

 

Responsabile del procedimento: Dirigente Tecnico prof. Donato Marzano 
 080/5506217 - 080/5506217 -  donato.marzano@istruzione.it 

 

Responsabile dell’istruttoria: Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Griseta 
 

 

 080/5506242 - 080/5506217 -  giovanna.griseta@istruzione.it  
 

Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 

 direzione-puglia@istruzione.it       . http://www.pugliausr.it  
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