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USC MPI.AOODRSI.REG.UFF.  
N.20432 USC                                                                               Palermo, 18/10/2013 
UFFICIO VII 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
del primo ciclo della Sicilia 

Loro Sedi 
 
 

 
  
Al fine di dare avvio alle Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012 nella 

regione Sicilia, le SS.LL. sono invitate a presentare i progetti per la realizzazione delle attività di 

Formazione- Ricerca  secondo quanto previsto dalla  C.M. 22 del  26 agosto 2013. 

 

I progetti dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

• Essere proposti da una Rete costituita da un minimo di  quattro fino a un massimo di sei 

istituzioni scolastiche,  in cui possono essere aggregate anche scuole paritarie e in cui siano 

rappresentati tutti e tre gli ordini di scuola del primo ciclo: infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. 

• Prevedere attività di “FormAzione” di tipo laboratoriale rivolte ai docenti delle scuole della 

Rete nelle aree previste dalla Scheda-Progetto.      

• Prevedere  una sperimentazione didattica dei percorsi  nelle classi e la loro validazione e 

documentazione che ne garantisca la trasferibilità. 

• Essere presentati utilizzando la Scheda-Progetto allegata alla presente. 

• Fare riferimento ai  contenuti del Documento di lavoro del Comitato Scientifico Nazionale 

allegato alla C.M. 22 del  26 agosto 2013. 
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Ogni Rete potrà richiedere un finanziamento non superiore a €. 4.000 e i  costi previsti dovranno 

essere calcolati ai sensi del DM 335/1997. 

In questa prima annualità verranno finanziati progetti  fino alla disponibilità della somma assegnata 

a questo Ufficio Scolastico Regionale ( Tabella All. 1, C.M. 22 del  26 agosto 2013). 

 

Per l’attribuzione dei finanziamenti verranno utilizzati i seguenti criteri: 

1. Completezza, coerenza ed efficacia della progettazione.  

2. Congruenza del piano finanziario. 

3. Integrazione del finanziamento con altri fondi.  

4. Attività di formazione/informazione sulle Indicazioni Nazionali 2012 già realizzate dalla 

scuole della rete. 

 

La Scheda-Progetto e il documento di costituzione della Rete dovranno essere inviati, a cura della  

Scuola capofila,  entro le ore 14,00 del   9 novembre 2013 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

progettisicilia@istruzione.it..  

La mail dovrà riportare nell’oggetto: “Misure di accompagnamento Indicazioni nazionali 2012 – 

annualità 2013-2014” 

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 


