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MIUR.AOODRSI. REG. UFF. n. 0023749  / USC    Palermo, 10.12.2013 

UFF. VII -  

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 VISTA      la Circolare della  Direzione Generale per gli Ordinamenti del  MIUR n. 22 del 26 agosto 

2013, che ha per oggetto “Avvio delle misure di accompagnamento delle Indicazioni 

nazionali 2012. Primi adempimenti e scadenze”; 

   VISTA      la Tab. “All.1” della suddetta C.M. nella quale vengono destinati alla regione Sicilia              

euro  132.489 per i progetti relativi alle Misure di accompagnamento alle suddette 

Indicazioni 

VISTO      il D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 concernente “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” e in, particolare, l’art. 3 comma 1, lettera g); 

   VISTI        gli articoli 6 e 7 del suddetto decreto n. 821 che definiscono le modalità di acquisizione 

delle candidature delle istituzioni scolastiche e i criteri di valutazione delle stesse da 

parte degli Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO  il D.D.G. della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR n. 91 del            

20/11/2013, con il quale  si definiscono “le specifiche del progetto formativo nazionale 

destinato ai    docenti della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione nell’ambito delle 

misure di accompagnamento delle relative Indicazioni nazionali di cui alla C.M. 22 del 

26/08/2013”; 

VISTA       la Tab. “A” allegata al suddetto DDG 91/2013, che assegna alla Regione Sicilia euro 

58.451,25 per il finanziamento delle azioni di accompagnamento alle Indicazioni 

nazionali 2012; 

VISTA       la nota di questa Direzione Generale n. 20432 del 18/10/2013con la quale si invitano le          

istituzioni scolastiche interessate a presentare i progetti per la realizzazione delle attività 

di    Formazione-Ricerca secondo quanto previsto dalla suddetta C.M. 22/2013; 

VISTI        i progetti pervenuti nei termini del 9 novembre 2013 ; 

VISTA      la nota di questa Direzione Generale del 21/11/2013, prot. 22128 con la quale viene   

istituita la  Commissione per la selezione dei progetti; 

VISTO      il verbale della Commissione con il quale vengono consegnati i risultati dei lavori, 

 

DISPONE 

Per l’A.S. 2013-14 sono finanziati i progetti  relativi alle Misure di accompagnamento alle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuole dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 

presentati dalle Istituzioni scolastiche e indicati nell’allegato elenco che fa parte integrante del 

presente decreto. 

F.to IL DIRETTORE REGIONALE 

Maria Luisa Altomonte 


