Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio III

Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 2586

Cagliari, 10/03/2015

IL DIRETTORE GENERALE

Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per
l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia
Scolastica prot. n. 3384 del 18 giugno 2013, recante per oggetto “Misure di
accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per la scuola
dell’infanzia e del primo ciclo. Costituzione staff regionali”;

Visto

il D.M. n. 821 dell’ 11/10/2013 – Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche;

Visto

il D.M. n. 762 del 2 ottobre 2014 – art. 1 “Rafforzamento delle conoscenze e delle
competenze degli alunni” il quale prevede l’assegnazione di risorse alle istituzioni
scolastiche del I ciclo per progetti di formazione e ricerca destinati a dirigenti
scolastici e docenti delle scuole dell’infanzia e del I ciclo di istruzione nonché del II
ciclo, nell’ottica della definizione di un curricolo verticale 3-16 anni, con l’obiettivo di
individuare e applicare metodi e percorsi per il rafforzamento delle competenze e
conoscenze di base finalizzate al recupero tempestivo delle lacune formative degli
studenti, soprattutto in italiano, matematica, scienze e inglese;

Vista

la nota del MIUR, prot. AOODGOSV n. 7158 del 18/11/2014, circolare n.49, recante
per 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 (D.M. 762/2014). Prosecuzione e avvio di nuove
iniziative formative. Anno Scolastico 2014-2015”; con la quale si avviano i percorsi di
formazione e si attribuiscono, secondo il piano di riparto di cui all’allegato 1 della
stessa circolare, le risorse alle Regioni;

Visto

Il punto 5 della circolare sopra citata che prevede che gli Uffici Scolastici Regionali
raccolgano e valutino, con propria commissione, i progetti formativi predisposti dalle
reti, a norma del paragrafo 7 dell’articolo 1 del DM 762/2014;

Vista

la nota prot. n. 16067 del 25/11/2014 di questo Ufficio con la quale si chiede alle
scuole di inviare la propria candidatura di rete di scuole per i progetti di cui sopra;

Visto

il proprio decreto prot. n. 16232

del 28/11/2013, con il quale è stata istituita la
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suddetta commissione, con il compito di procedere all’esame e alla valutazione delle
candidature delle reti di scuole partecipanti ai piani formativi sperimentali delle
Indicazioni Nazionali;
Considerato

che sono state presentate dodici candidature, quattro per nuovi progetti e otto per la
prosecuzione delle attività intraprese lo scorso anno scolastico, di cui undici
rispondenti ai criteri di valenza pedagogica, didattica e formativa indicati nella c.m.
n. 49 sopra citata;

Visti

gli atti della commissione che definiscono l’elenco delle reti destinatarie dei fondi;

Considerato

che il finanziamento assegnato a questa regione con la circolare n. 49/14 è pari a €
29.335,00 di cui € 26.401,00 quota destinata alle Istituzioni scolastiche e € 2.934,00
finalizzata alle iniziative della Direzione Generale;
che il fabbisogno necessario per l’accoglimento delle candidature approvate è pari a €
41.500,00, per l’assegnazione di € 4.000,00 a dieci progetti e € 1.500,00 all’IC n.2 Ozieri
(quota espressamente richiesta dall’IC n.2 Ozieri);
che la quota del finanziamento ministeriale per le scuole della Sardegna è pari a €
26.401,00;

Ritenuto

opportuno sostenere l’azione formativa complessiva con la somma di € 15.099,00 a
valere sui fondi di questo Ufficio Scolastico Regionale sul capitolo di spesa
“Indicazioni per il curricolo”;

Considerata

l’esistenza, presso l’Istituto Comprensivo “Cristoforo Colombo” di Cagliari della
somma di euro 22.678,07 relativa al capitolo di spesa “Indicazioni per il curricolo”;

Ritenuto

di dover procedere all’assegnazione delle risorse di propria competenza alle undici
reti di cui sopra;

DECRETA
Per i motivi in premessa l’Istituto Comprensivo “Cristoforo Colombo” di Cagliari trasferirà dai
fondi del capitolo di spesa “Indicazioni per il curricolo”, consistenti nel totale di 22.678,07 euro, la
somma di 15.099,00 euro all’Istituto Comprensivo “Mons. Saba” di Elmas (CA).
A sua volta, l’Istituto Comprensivo “Mons. Saba” di Elmas, provvederà all’assegnazione della
somma di competenza dell’USR Sardegna ripartendola tra le reti di scuola assegnatarie, come
precisato nel piano di ripartizione allegato al decreto dell’USR Sardegna prot. n. 16942 del
11/12/2014 e di seguito riportato.

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
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Misure di accompagnamento 2014-2015 - Progetti di Formazione e Ricerca – USR Sardegna
PIANO DI RIPARTIZIONE DEI FONDI
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2014-2015

DM n.762/2014

USR SARDEGNA

Scuole destinatarie dei fondi assegnati
a

totale fondi assegnati alle scuole

26.401,00

b

nuovi progetti

12.000,00

c

prosecuzione progetti 2013/2014

14.401,00

d

finanziamento USR

15.099,00
fabbisogno (a+d)

41.500,00
NUOVI PROGETTI

MECC

DENOM

1 SSEE005006

DD V CIRCOLO SASSARI

2 NUIC869007
3 ORIC81400E

CONTO TESORERIA

CODICE FISCALE

FONDI MIUR
ASSEGNATI

FONDI USR
ASSEGNATI

TOTALE
FINANZIAMENTO

IT83E0101517209000070192568

80005750908

4000,00

4000,00

IC TORTOLI' (NU)

IT42M0101585390000070215625

91009650911

4000,00

4000,00

IC CABRAS (OR)

IT06C0100003245523300314330

90027720953

4000,00

4000,00

12000,00

12000,00

TOTALE
PROSECUZIONE PROGETTI
MECC

DENOM

1 SSIC85200N

IC SAN DONATO SASSARI

2 SSIC83600Q

CONTO TESORERIA

CODICE FISCALE

FONDI MIUR
ASSEGNATI

FONDI USR
ASSEGNATI

TOTALE
FINANZIAMENTO

319183

92136810907

1843,00

2157,00

4000,00

IC ITTIRI (SS)

IT94I0100003245522300316704

92123410901

1843,00

2157,00

4000,00

3 CAEE039001

DD 1° CIRCOLO CAPOTERRA (CA)

IT72B0100003245520300310456

80005280922

1843,00

2157,00

4000,00

4 CAIC887008

IC NIVOLA IGLESIAS (CA)

IT08H010154391000070327858

81002810927

1843,00

2157,00

4000,00

5 SSIC84900T

IC MONTE ROSELLO ALTO (SS)

316716

92128530901

1843,00

2157,00

4000,00

IT76H0101587680000000012221

91015280901

1843,00

2157,00

4000,00

310507

92168620927

1843,00

2157,00

4000,00

IT14H0100003245522300316714

90009100901

1500,00

0

1500,00

14401,00

15099,00

29500,00

6 SSIC80800G

IC BADESI (SS)

7 CAIC86800V

IC VIA STOCCOLMA CAGLIARI

8 SSIC847006

IC n.2 OZIERI (SS)

TOTALE
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