
 

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

Direzione Generale 
 
 

DM 721 2018 art. 13 - Decreto di individuazione beneficiari- Riapertura termini 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.M. 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 D.M. n. 721/2018, all’articolo 13, individua le risorse per la realizzazione di progetti di 
ricerca-azione da parte di reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni 
di scuola dell’infanzia, per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di 
apprendimento e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali;  
 
CONSIDERATO che il comma 3 dell’articolo 13 del citato D.M. n. 721/2018 dispone che la 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione provvede a 
individuare il riparto delle risorse, su base regionale, in ragione del numero di bambine e bambini iscritti 
alle scuole dell’infanzia statali 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; 
 
VISTO il Decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di 
valutazione n. 320 del 19 marzo 2019 che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna la 
somma di € 12.562,00, secondo la Tabella piano di riparto fondi allegata al decreto, e nel rispetto della 
destinazione ivi prevista, per la realizzazione di progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni 
scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, per la 
sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di apprendimento; 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la Regione Sardegna “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di 
ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola 
dell’infanzia” (art. 13 D.M. n. 721/2018 - m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI 
DIPARTIMENTALI(R).0000320.19-03-2019).” m_pi.AOODRSA.REGISTRO 
UFFICIALE(Int.).0004780.28-03-2019; 
 
CONSIDERATO che tale Avviso è andato deserto non essendo pervenuta alcuna candidatura di 
istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(Int.).0010982.25-07-2019 contenente 
Nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U).0016723.24-07-2019 – Beneficiari 
finanziamenti articolo 13 decreto ministeriale n. 721 del 2018 - D.D. n. 320 del 19.3.2019. Riapertura 
termini candidature; 
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VISTO il secondo Avviso pubblico per la Regione Sardegna “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: 
Progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, che comprendano sezioni di 
scuola dell’infanzia” (art. 13 D.M. n. 721/2018 m_pi.AOODRSA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0014360.12-09-2019); 
 
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; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di progetti di ricerca-azione per reti di 
istituzioni scolastiche, statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, per la 
sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di apprendimento; 
 
DATO ATTO che con proprio DDG 16269 del 16 ottobre 2019 è stata istituita apposita 
Commissione di valutazione; 
 
VISTA l’unica candidatura pervenuta; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - E’ individuata quale beneficiaria delle risorse finanziarie attribuite relativamente al Decreto 
Dipartimentale AOODPIT 320 del 19 marzo 2019: 
 

 Scuola Titolo Proposta progettuale Punteggio Finanziamento 

 
1 

Istituto Comprensivo "San 
Donato" Sassari (SS) 
 
SSIC85200N SAN DONATO 

Apprendere in autonomia e 
creatività: il curricolo implicito 
per una cittadinanza attiva 
  

 
100/100 

 
€ 5.000,00 

 
Art. 2 - La rendicontazione e il monitoraggio delle attività realizzate avverranno secondo quanto 
previsto dal Decreto Dipartimentale AOODPIT 320 del 19 marzo 2019. 

 
 
Il C.S.I. – DT. P.LODDO  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco FELIZIANI  

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse) 
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