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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 16067 Cagliari, 25/11/2014 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche del Primo ciclo di 
istruzione della Regione Sardegna 

Loro Sedi  

e, p.c. Dirigenti degli Ambiti Territoriali di  

Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari 
Loro Sedi 

OO.SS. del Comparto Scuola 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
(DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni. 
Prosecuzione e avvio di nuove iniziative formative.  
Presentazione di progetti per l’anno scolastico 2014/2015 – art.1 del DM n. 762 del 2/10/2014.  
Scadenza 01 dicembre 2014 

 

Il MIUR – DG per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione, 
con nota prot. AOODGOSV n. 7158 del 18 novembre 2014, ha trasmesso a questo Ufficio e a tutti 
i Dirigenti Scolastici del primo ciclo di istruzione, la circolare n.49 con la quale si forniscono 
specifiche indicazioni sulle misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni 
Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

Nell’anno scolastico 2013/2014, nella regione Sardegna sono state finanziati progetti di 16 reti di 
scuole per un totale di 67 istituzioni scolastiche coinvolte. Le attività realizzate sono state 
molteplici e diversificate nella scelta delle tematiche affrontate, delle metodologie didattiche messe 
in atto, dei risultati raggiunti in termini di apprendimento degli studenti e di coinvolgimento di 
docenti appartenenti ai tre livelli scolari impegnati. 

In questi giorni alcune di queste reti stanno presentando pubblicamente gli esiti dell’azione 
sperimentata, mentre altre l’hanno già fatto nel mese di giugno scorso. 

Con il finanziamento in oggetto si intende proseguire nelle azioni di accompagnamento alle 
Indicazioni Nazionali in un’ottica di continuità e in una prospettiva pluriennale che favorisca in 
prima battuta una disseminazione delle azioni positive che sono state intraprese, e in secondo piano 
una ricaduta sistemica delle prassi didattiche più efficaci che si siano sperimentate.  

Per il corrente anno scolastico vengono finanziati progetti di rete nuovi e progetti di rete in 
prosecuzione delle attività svolte lo scorso anno. 
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Più precisamente sono disponibili complessivamente 29.335,00 euro, ripartiti come segue: 

 

Allo stesso tempo si sottolinea l’importanza del ricorso ad altri canali che sostengano 
finanziariamente l’attività formativa e si raccomanda di finalizzare allo scopo le eventuali 
economie che si fossero realizzate nelle iniziative finanziate lo scorso anno scolastico. 

Inoltre, si raccomanda, ove possibile, l’estensione del progetto al secondo ciclo di istruzione, come 
indicato dal DM 762/14 che richiama la definizione di un curricolo verticale 3-16 anni. 
 
In ragione di quanto sopra, le Istituzioni in indirizzo sono invitate a presentare progetti  secondo le 
indicazioni specificate nelle schede di progetto allegate (Allegato 2 per nuovi progetti e Allegato 3 
per progetti in prosecuzione). 
   
I progetti saranno valutati da una apposita commissione nominata dal Direttore Generale dell’USR 
Sardegna, la quale attribuirà un punteggio nel limite massimo di 100 punti. 
 
Si precisa che, poiché la scadenza del MIUR per la segnalazione dei progetti meritevoli di 
finanziamento (per motivi legati all’assunzione degli impegni di spesa), è stata fissata per il giorno 
03 dicembre p.v., le SS. LL. dovranno inviare il progetto, predisposto secondo una delle schede 
allegate, entro e non oltre il giorno 01 dicembre 2014.  
I progetti dovranno essere inviati esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo email: 
IN2012progetti@gmail.com .  
Non saranno presi in considerazione i progetti inviati ad altri indirizzi di posta elettronica o per via 
postale, né quelli inviati dopo la data di scadenza suindicata.  

Il Direttore Generale 
Francesco Feliziani 

Allegati: 

- Nota AOODGOSV n. 7158 del 18 novembre 2014; 
- Allegato n.2, scheda di progetto per nuovi progetti; 
- Allegato n.3, scheda di progetto per progetti in prosecuzione di attività svolte lo scorso anno. 
 

Sardegna 

Quota totale Quota per nuovi 
progetti 

Quota per progetti 
in prosecuzione di 

attività svolte 
nell’A.S.2013-2014 

Quota assegnata 
all’USR per azioni 

regionali 

29.335,00 17.602,00 8.800,00 2.933,00 


