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DDG 1510 3 settembre 2019  
 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI 
 
 
per la presentazione di proposte progettuali avanzate da reti di istituzioni scolastiche statali del primo 
ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca-
azione di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721 e relativo decreto 
direttoriale attuativo n. 320 del 19 marzo 2019, 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 13 aprile 2017, n. 65.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il Decreto Direttoriale AOODPIT 320 del 19 marzo 2019 attuativo dell’articolo 13 del decreto 
ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca-azione di cui 
all’articolo 13 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721 e relativo decreto direttoriale 
attuativo n. 320 del 19 marzo 2019, 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 13 aprile 2017, n. 65; 
VISTA la nota AOODGOSV 4812 del 20 marzo 2019 avente ad oggetto “Trasmissione Decreto 
Direttoriale prot. n. 320 del 19.3.2019 attuativo dell'articolo 13 del decreto ministeriale 14 novembre 
2018, n. 721”; 
VISTO il proprio DDG 496 del  4 aprile 2019; 
VISTO il  DDG 898 del 20 giugno 2019, che individua le Istituzioni scolastiche  beneficiarie delle risorse 
finanziarie di cui al Decreto Dipartimentale AOODPIT 320 del 19 marzo 2019 e, in particolare, l’art. 3, 
che dà conto dell’ammontare delle risorse  rimaste inutilizzate, pari ad Euro 5.191,00; 
VISTA la nota AOODGOSV 16723 del 24 luglio 2019, avente come oggetto “Riapertura termini 
candidature” che individua le regioni Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto quali 
beneficiarie delle risorse residue  da destinare al finanziamento di uno o più progetti, 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

A far data dal 4 settembre 2019 con scadenza 13 settembre 2019, sono riaperti i termini dell’avviso 
rivolto a reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo che comprendano sezioni di scuola 
dell’infanzia per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di progetti dei 
ricerca-azione di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale 14 novembre 2018, n. 721 e relativo decreto 
direttoriale attuativo n. 320 del 19 marzo 2019, 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 13 aprile 2017, n. 65. 

http://www.marche.istruzione.it/
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ART.2 
Tutte le fasi della procedura sono gestite attraverso la  specifica piattaforma di gestione, monitoraggio 
e rendicontazione, secondo le indicazioni già previste dal decreto ministeriale n. 721 del 2018, dal 
relativo modello di bando regionale, e dall’allegata nota prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0004812.20-03-2019. 
  

Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 

Allegato: 

-m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0014043. 26-07-2019.  

http://www.marche.istruzione.it/


g#UWH/~?I?O /~?Cd~fflU e~~ua?/O a{'~/%U%~~?lee/l?CH1U::r::l(:J71e

!J!!Ye%Uvne?ne-n/~".Ae%~. (Y~:rlq.menU ·.JC~daé~· e th l/f7drlU%~(;/le~/J?jk,l/'f7 ,11f7%t'(;,1If7~d'lj/)~I"'a~t'(;,1Il"

Ufficio II

AI Direttore Generale
dell'USR per il LAZIO

drla@postacert.istruzione.it
direzione-Iazio@istruzione.it

AI Direttore Generale
dell'USR per le MARCHE

drma@postacert.istruzione.it
direzione-marche@istruzione.it

AI Direttore Generale
dell'USR per il PIEMONTE

drpi@postacert.istruzione.it
direzione-piemonte@istruzione.it

AI Direttore Generale
dell'USR per la SARDEGNA
drsa@postacert.istruzione.it

direzione-sardegna@istruzione.it

AI Direttore Generale
dell'USR per la TOSCANA

drto@postacert.istruzione.it
direzione-toscana@istruzione.it

AI Direttore Generale
dell'USR per il VENETO

drve@postacert.istruzione.it
direzione- veneto@istruzione.it

p. c. Al Direttore Generale
della DGRUF

dgruf@postacert.istruzione.it
DGRUF .segreteria@istruzione.it
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Ufficio II

All'Ufficio Centrale di Bilancio
c/o il MIUR

rgs.ucb.miur.gedoc@pec.mef.gov.it
c.a. Dott.ssa Ilaria D'Andrea
ilaria.dandrea@mef.gov.it

OGGETTO: beneficiari finanziamenti articolo 13 decreto ministeriale n. 721 del 2018 - 0.0. n.
320 del 19.3.2019. Riapertura termini candidature.

Con nota prot. n. 14112 del 27.6.2019 e nota prot. n.l6719 del 24.7.2019 che si allegano,
questa Direzione ha comunicato alla Direzione Generale delle Risorse Umane e Finanziarie
l'elenco delle reti di istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui in oggetto, per
le procedure di accredito degli importi in favore delle stesse.
Per le regioni Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto sono residuate somme per
un valore superiore a € 3.500,00.
Si ritiene che le somme non assegnate nelle singole regioni in indirizzo siano congrue per il
finanziamento di uno o più progetti.
Pertanto, per un'efficace ed efficiente allocazione delle risorse, si invitano codesti USR a
predisporre, con apposito avviso regionale, una riapertura dei termini degli avvisi già pubblicati
inerenti la misura in oggetto, nel periodo compreso tra 4 e il 13 settembre, assegnando alle
reti di istituzioni scolastiche un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso per la presentazione delle candidature.
Per la gestione della procedura codesti USR e le reti di istituzioni scolastiche utilizzeranno la
piattaforma monitor secondo le indicazioni già previste dal decreto direttoriale in oggetto, dal
relativo modello di bando regionale, e dalla nota prot. n. 4812 del 20.3.2019.
Com'è noto per le informazioni sull'utilizzo della piattaforma è attivo un servizio di assistenza
con i seguenti recapiti: supporto@)monitor440scuola.it; 06/60.5l.35.45; 388/12.08.585.
In deroga al decreto direttoriale in oggetto, per le scuole individuate attraverso il secondo
avviso regionale, valgono le seguenti ulteriori indicazioni:

nel caso di ulteriori somme residue anche a seguito del secondo avviso, le stesse
potranno essere assegnate alle scuole selezionate neIl'ambito del secondo avviso anche
in deroga all'articolo 2, comma l, del decreto direttoriale in oggetto, assegnando un
importo superiore a € 4.000,00, al fine di garantire un' efficace allocazione delle risorse
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 13 del DM n. 721 del 2018;
i decreti di approvazione delle scuole statali beneficiarie dei finanziamenti dovranno
essere approvati e trasmessi entro il 18 ottobre c.a.;

C'/1/
l'
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Ufficio II

i progetti finanziati potranno svilupparsi nel corso degli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021 sino al termine delle attività didattiche;
entro il 16 settembre 2020 le istituzioni scolastiche, compileranno attraverso la
piattaforma monitor, la scheda di monitoraggio e rendicontazione finanziaria;
entro il 16 ottobre 2020 gli Uffici Scolastici Regionali predisporranno una relazione
conclusiva sull'andamento e sulle ricadute delle progettualità.

Fatta eccezione delle deroghe sopra riportate, restano ferme le disposizioni di cui al decreto
direttoriale n. 320 del 19.3.2019.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

AlI. 1 nota prot. n. 14112 del 27.6.2019 e relativo allegato;

AlI. 2 nota prot. n.16719 del 24.7.2019 e relativo allegato.
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