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DDG 1723 15 ottobre 2019 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Direttoriale AOODPIT 323 del 19 marzo 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, 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; 
 
VISTA la nota AOODGOSV 4810 del 20 marzo 2019 avente ad oggetto “Trasmissione Decreto 
Direttoriale prot. n. 323 del 19.03.2019 attuativo dell'articolo 9 del decreto ministeriale 14 
novembre 2018, n. 721”; 
 
VISTO il decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di 
valutazione n. 320 del 19 marzo 2019 che all’allegata “Tabella piano di riparto fondi” assegna 
all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche € 15.191,00 per la realizzazione di progetti di 
ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni 
di scuola dell’infanzia, per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di 
apprendimento;  
 
VISTA la nota ministeriale AOODGOSV 16723 del 24 luglio 2019, con oggetto: beneficiari 
finanziamenti articolo 13 decreto ministeriale n. 721 del 2018_ D.D. n. 320 del 19.3.2019. 
Riapertura termini candidature; 
 
VISTO il proprio DDG 1555  del 12 settembre 2019- AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI e del 
decreto direttoriale n. 323 del 19 marzo 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, diretto a realizzare 
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CONSIDERATO che l’iniziativa ha come obiettivo 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;  
 
RITENUTO di offrire analoga opportunità a tutte le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 
grado riunite in rete della regione; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di progetti di ricerca-azione per reti di 
istituzioni scolastiche, statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, 
per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di apprendimento;  
 
DATO ATTO che i suddetti progetti di ricerca-azione da finanziare si sviluppano nel corso degli 
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 sino al termine delle attività didattiche;  
 
DATO ATTO che con proprio DDG 1717 dell’ 11 ottobre 2019 è stata istituita apposita 
Commissione di valutazione; 
 
VISTA l’unica candidatura pervenuta; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – E’ individuata quale beneficiaria delle risorse finanziarie attribuite in deroga all’articolo 
2, comma 1, del Decreto Dipartimentale AOODPIT 320 del 19 marzo 2019, per un totale 
complessivo pari a € 5.191,00 : 
 

 Scuola Titolo Proposta 
progettuale 

Esito  Punteggio Finanziamento 

1 I.S.C. FERMO “BETTI” 
(AP) 

LE NOSTRE MANI PER 
AIUTARE IL COSMO  

Positivo 100/100 € 5.191,00 

Totale finanziamento assegnato 5.191,00 
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Art. 2 - La rendicontazione e il monitoraggio delle attività realizzate avverranno secondo 
quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Dipartimentale AOODPIT 320 del 19 marzo 2019.  
 
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

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

		2019-10-15T22:53:29+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2019-10-15T23:10:32+0200
	Ancona
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001723.15-10-2019




