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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n.17847                                                                  Cagliari, 3.12.2013 
  
   

      Ai Dirigenti Scolastici 
      delle scuole secondarie di secondo grado della Sardegna 

          LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Decreto n. 23 del 19 novembre 2013.  Progetti art. 3 comma 1 lett.g) D.M. n. 821           
                     dell’11.10.2013 
  

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del MIUR 
con  nota prot. MIURAOODGOS n. 6220 del 19.11.2013, di pari oggetto, ha trasmesso il D.D. n. 23 
del 19.11.2013 (Allegati 1 e 2) che prevede l’assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di 
progetti concernenti iniziative di formazione del personale docente. 

L’assegnazione dei finanziamenti, ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 7, del D.M. n. 821/2013, 
verrà effettuata previa presentazione della  scheda d i  p r o g e t t o  allegata  a l l a  
p r e s e n t e  (Allegato 2) alla quale  verranno  assegnati da un’apposita commissione i punteggi 
indicati  nell’allegato 3. 

Ciascuna istituzione scolastica potrà concorrere per  un solo ambito tematico, presentando 
una sola scheda di partecipazione, debitamente compilata,  esclusivamente via mail, all’indirizzo 
di posta elettronica  direzione-sardegna@istruzione.it improrogabilmente entro le ore 14.00 del 
giorno 7 dicembre 2013. 

Nella scheda  progettuale dovrà essere specificato l’ambito tematico individuato fra: 
1.  Piano Nazionale Lauree Scientifiche; 
2.  Progetto Problem Posing & Solving; 
3.  Progettazione  e  valutazione  per  competenze  nei  percorsi  degli  Istituti  tecnici  e 

professionali; 
4.  Esami di Stato. 
I requisiti di partecipazione per ciascun ambito sono specificati negli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.D. n. 
23. 
 

Allegato 1 Decreto n.23/2013 

Allegati A,B,C, D Ripartizione finanziamenti  
Allegato n .2 Scheda progettuale e finanziaria 
Allegato n. 3 Punteggi e criteri di valutazione 

                                                                                           Per  IL VICE DIRETTORE GENERALE                                                                                                       
                                                                                                               Francesco Feliziani                                                                                                                                        
                                                                                                                F.to       IL DIRIGENTE                                                                                                    
                                                                                                                   Simonetta Bonu 


