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Prot. n. 19434/C23d Ancona, 26 novembre 2008
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto leg.vo 30 marzo n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle nor-

me generali sull�istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazio-
ne professionale; 

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, contenente norme generali relative alla 
scuola dell�infanzia e al primo ciclo di istruzione; 

VISTO  il D.M. 31 luglio 2007, che - in attesa definizione dell�apposito  regolamento - dispo-
ne una graduale attuazione sperimentale delle nuove indicazioni nazionali contenute nel documento 
allegato al medesimo decreto; 

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 68 del 3 agosto 2007, recante di-
sposizione per l�avvio delle indicazioni ministeriali per il curricolo; 

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 2007 n. 260, registrato alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2008, 
registro 1, foglio n. 13,  recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istru-
zione; 

VISTO il provvedimento n. 15540 del 12 settembre 2007 (integrato e modificato con succes-
sivi DD.DD.GG. n. 18827 del 29 ottobre 2007 e n. 18951 del 30 ottobre 2007), con il quale sono stati 
costituiti la task force regionale e i nuclei provinciali di supporto; 

VISTA la nota ministeriale n. 11130 del 6 novembre 2007, che ha assegnato a questo Ufficio 
Scolastico Regionale risorse finanziarie per complessivi � 355.311,00, per la realizzazione delle attivi-
tà concernenti la sperimentazione delle Indicazioni per il curricolo di cui al citato D.M. 31 luglio 2007; 

VISTO il proprio provvedimento n. 21759 del 6 dicembre 2007, che ha disposto 
l�accreditamento del predetto finanziamento sul bilancio della Direzione Didattica Via Ugo Bassi di 
Civitanova Marche, a disposizione di questo Ufficio Scolastico Regionale, per supportare le iniziative 
delle Istituzioni scolastiche autonome e della task force regionale nell�azione di informazione e forma-
zione per le nuove Indicazioni per il curricolo; 

VISTE le linee guida emanate da questa Direzione Generale con provvedimento n. 1739 del 
28 gennaio 2008; 

TENUTO CONTO del lavoro fin qui svolto dalla task force regionale e dei nuclei provinciali 
appositamente costituiti nella fase di informazione e approfondimento delle Indicazioni da parte delle 
scuole e delle proposte scaturite; 

TENUTO CONTO del rapporto intermedio di attività (giugno 2008), presentato dalla task 
force regionale, delle iniziative svolte e rendicontate, e degli orientamenti ivi espressi circa la futura 
attività; 

VISTO l�ordine di accreditamento n. 10/2008 (recante la causale «indicazioni nazionali primo 
ciclo di istruzione» e tratto dal capitolo n. 1475 del bilancio del Ministero dell�anno finanziario 2008), 
con il quale il M.I.U.R. ha assegnato ulteriori risorse finanziarie da destinare alle attività di ricerca e 
formazione per le scuole dell�infanzia e del primo ciclo, per l�ammontare di � 121.500,00; 

VISTO il proprio provvedimento n. 19205 del 22 novembre 2008, con il quale è stata disposta 
l�allocazione temporanea della predetta somma di � 121.500,00 presso la Direzione Didattica Via Ugo 
Bassi di Civitanova Marche, 

DECRETA 
 
Art. 1 - Le risorse finanziarie residue relative al primo stanziamento assegnato con la nota mi-

nisteriale n. 11130 del 6 novembre 2007 e allocato presso la Direzione Didattica �Ugo Bassi� di Civi-
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tanova Marche nonché il finanziamento assegnato con l�ordine di accreditamento n. 10/2008 sono de-
stinati alla prosecuzione dell�attività di formazione e ricerca per l�innovazione dei curricoli e degli in-
segnamenti delle scuole dell�infanzia e del primo ciclo. 

Art. 2 - Le risorse finanziarie complessive sono ripartite come da prospetto in allegato n. 3. 
In particolare: 
a) il residuo dell�attività precedente, pari a � 87.636,35, è ripartito tra tutte le Istituzioni sco-

lastiche del primo ciclo in ragione di �  478,88 ciascuna; 
b) parte preponderante del nuovo finanziamento, per un totale di � 109.800,00, è ripartito tra  

tutte le Istituzioni scolastiche del primo ciclo in ragione di � 600 ciascuna. Il rimanente è 
destinato alle attività di consulenza ed assistenza alle scuole e di funzionamento della task 
force regionale, di cui agli articoli seguenti; 

c) ad ogni scuola sono perciò assegnati complessivi � 1.078,88 (cfr. prospetto in allegato n. 
5), che si aggiungono all�importo erogato nello scorso anno scolastico 2007/2008, pari ad 
� 1.000,00 per ciascuna Istituzione scolastica del primo ciclo. 
Il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Via Ugo Bassi di Civitanova Marche 
provvederà all�erogazione della predetta quota di � 1.078,88 a favore delle Istituzioni 
Scolastiche riportate nel citato prospetto in allegato n. 5). 

Art. 3 - L�utilizzazione di tali risorse è prioritariamente destinata alla realizzazione di attività 
di rete che le scuole possono promuovere o alle quali possono aderire nella loro autonomia, per prose-
guire la ricerca e la formazione sui diversi ambiti disciplinari e sulle problematiche della cittadinanza, 
dell�integrazione interculturale e delle tecnologie per la formazione, sviluppando le impostazioni e le 
iniziative sperimentate nella fase precedente, illustrate e rendicontate nel Report allegato (allegato n. 
4). 

Art. 4 - Le reti costituite secondo tale direttiva utilizzeranno il modello di protocollo di rete 
proposto in allegato n. 1. 

Tale schema verrà utilizzato dalle reti di nuova costituzione.  
Le reti già esistenti e operative, su progetti coerenti con l�indirizzo enunciato nel precedente 

articolo 3, utilizzeranno il modello come aggiuntivo e/o correttivo del proprio protocollo e per le nuo-
ve adesioni di altre scuole. 

Art. 5  - Sarà cura di ogni rete, sia di nuova costituzione che già operativa in attività coerenti 
con il presente decreto, compilare in ogni sua parte e inviare a questo Ufficio la «scheda di progetto»  
proposta in allegato n. 2, necessaria per una prima e organizzata documentazione. 

Art. 6 � L�organismo regionale e i nuclei provinciali di supporto definiti con i Decreti diretto-
riali citati in premessa, e comunque gli Uffici Studi regionale e provinciali, i dirigenti tecnici, i ricerca-
tori dell�ANSAS, svolgeranno azione di supporto e consulenza alle scuole per gli impegni di cui al 
precedente articolo 5. L�Organismo regionale svolgerà altresì funzioni di monitoraggio delle attività di 
rete e produrrà, alla fine dell�anno scolastico in corso, uno specifico rapporto di rendicontazione. 

Art. 7  - Il sito www.indicazionimarche.it, creato nella prima fase di lavoro, verrà potenziato e 
costituirà un servizio telematico a disposizione di tutte le reti di cui agli articoli precedenti, per la rac-
colta e lo scambio di informazioni e per la documentazione delle esperienze. 

 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Fulvio Izzo 
FD/MAR/indicazioni ministeriali_2008_1 
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Allegati: 
- allegato n. 1: Modello di protocollo di rete 
- allegato n. 2: Scheda progetto 
- allegato n. 3: Schema di ripartizione delle risorse 
- allegato n. 4: Report della Taskforce regionale sulle attività svolte (giugno 2008) 
- allegato n. 5: piano di assegnazione delle risorse alle scuole 
 
 
 
 
_______________ 
 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche statali 
del primo ciclo di istruzione 
LORO SEDI 

 
e, p.c.: 
 
Al Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 

Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici 
ROMA 

Ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Provinciali di 
ANCONA  
ASCOLI PICENO 
MACERATA 
PESARO-URBINO 

Ai  Componenti 
della task force regionale e dei nuclei provinciali 
LORO SEDI 

All� Ufficio IV - SEDE 
 


