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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 859 13 giugno 2019
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 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
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valutazione provvede a individuare il riparto delle risorse, su base regionale, in ragione del
numero di 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;
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” di trasmissione dell’Avviso AOODPIT 323 del 19 marzo 2019;
VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 323 del 19 marzo 2019 che ai sensi 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, individua:
a) il riparto delle risorse, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n.
721/2018 su base regionale ed in ragione del numero di allieve e allievi delle scuole
statali del primo ciclo di istruzione;
b) gli obiettivi generali delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
ministeriale n. 721/2018 e cioè la realizzazione e la diffusione di iniziative volte a
sostenere l'attuazione delle Indicazioni nazionali, anche in un'ottica di continuità tra i
cicli scolastici, in collaborazione 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;
c) le finalità attese, i requisiti e le caratteristiche specifiche da inserire negli avvisi
regionali predisposti dagli Uffici Scolastici Regionali, cui le reti di scuole statali dovranno
attenersi nell'inviare la propria candidatura;
VISTO il decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di
valutazione n. 323 del 19 marzo 2019 che all’allegata “Tabella piano di riparto fondi” assegna
all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche € 8.403,00 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;
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;
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CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla selezione 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;
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;
RICHIAMATO il proprio DDG 497 del 4 aprile 2019 – Avviso ai sensi dell’articolo 9 del decreto
ministeriale 14 novembre 2018, n. 721 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
una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative proposte da istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado della regione Marche riunite in rete;
RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature
pervenute,
DECRETA
Art. 1 - E’ costituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute secondo le
modalità previste dall’art. 6 comma 1 del DDG 497 del 4 aprile 2019, come di seguito riportata:
RITA SCOCCHERA
DANIELA GIANNANTONI
FLAVIA TRABALZINI

DIRIGENTE TECNICO
Docente progetti nazionali
(Art. 1, comma 65, della legge
n.107/2015)
Docente progetti nazionali
(Art. 1, comma 65, della legge
n.107/2015)

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Art. 2 - La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei criteri previsti dall’Art. 7 comma
2 dell’Avviso DDG DRMA 497 del 4 aprile 2019.
Art. 3 - Terminato l’esame delle candidature pervenute, la Commissione giudicatrice
procederà, sulla base dei criteri previsti dall’Art. 7 comma 2 dell’Avviso DDG DRMA 497 del 4
aprile 2019, alla selezione iniziative educative proposte da istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado riunite in rete.
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Art. 4 – La commissione è convocata il giorno 17 giugno 2019 alle ore 8.00 presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche – sala riunioni V piano – via XXV Aprile, 19 – Ancona.
Art. 5 – Ai componenti della commissione non competono compensi, né rimborsi.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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