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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

 
Prot. n.  16338 /C35a                                             Ancona,    29 ottobre  2013 
 

Ai 
 

                                      

 Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali 
e paritarie del primo ciclo d’istruzione   della regione 
Marche 
LORO SEDI 

                                                                                Ai 
 
 

                                                                               Ai 

 Dirigenti degli Uffici IV – V – VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 
Docenti degli Uffici Studi IV – V – VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

                                                                     e.p.c.  Ai 
 
 
 
 

                                                                                 A 
 
 
                                                                                 

                                                                                 A 
 
 
 

                                                                                 Al                                                                    

Componenti dello staff regionale di  
“Misure di accompagnamento delle Indicazioni Na-
zionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione” 
LORO SEDI 
Franco De Anna 
Componente della commissione per  la valutazione 
delle candidature  delle reti 
l_ispettore@yahoo.it 
Isabella  Caratello 
Componente della commissione per  la valutazione 
delle candidature  delle reti 
SEDE 
Sito web 
SEDE 

 
OGGETTO:  Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni nazionali 

nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo.  
Proroga data per la scadenza delle candidature delle reti.. 

 
 A seguito dei contributi emersi nel convegno regionale sulle misure di accompagnamento alle 
Indicazioni Nazionali, si informano le SS.LL. che lo staff regionale ha condiviso l’esigenza di  rinvia-
re la data di scadenza delle candidature delle reti al 9 novembre 2013. 
 Si fa presente che tale data è improrogabile, per consentire alla commissione il tempo necessa-
rio per la valutazione delle candidature secondo lo schema di indicatori di seguito riportato. 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

PUNTI 

1-ARCHITETTURA DELLA RETE Fino ad un massimo di 35 
1. Accordo  di Rete formalizzato 15 
2. Definizione del Comitato Tecnico Scientifico 5 
3. Gruppo di progetto composto da docenti di ordi-

ni di scuola in verticale 
5 
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4. Apertura della rete per gli incontri di formazione 5 
5. Carattere della documentazione 5 

  
2-ARGOMENTI Fino ad un massimo di 30  

1.   Originalità 15 
2.   Background d’esperienze pregresse 10 
3.   Singolarità territoriale 5 

  
3-FASI DEL PERCORSO Fino ad un massimo di 15 

1.  Iniziative sperimentali in atto 10 
1. scuole che hanno già fatto informazione da 
      documentare 

5 

  
4-COSTI 
 

Fino ad un massimo di 20 

1. Cofinanziamento a spese dell’Istituto 10 
2. Esistenza o meno di eventuali sponsor 5 
3. Rapporto tra destinazione risorse della rete 

Risorse interne /risorse esterne 
5 

 
Si coglie anche  l’occasione per informare che è in fase di realizzazione il sito dove poter tro-

vare i riferimenti, la documentazione del convegno e gli approfondimenti  di supporto all’attività for-
mativa , che potrà essere replicata nei propri istituti. 

L’indirizzo è: www.indicazioninazionalimarche.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    IL VICE  DIRETTORE GENERALE. 
f.to Annamaria Nardiello 

A.F./ Comunicazioni relativa alle Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 


