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AOODRLA – Registro Ufficiale                                                  Roma, 20 novembre 2014 
Prot. n. 30884 -  Uscita     
Circ. n. 6 
 
 

Ai  
 

Dirigenti Scolastici delle Scuole 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
statali del Lazio 
 

Ai Coordinatori delle attività educative e 
didattiche delle scuole paritarie 
 dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado del Lazio 
 

Ai  
 

Ai Dirigenti dell’USR degli ATP e del Lazio 
e degli  
Loro sedi 
 

 p.c. Al MIUR - D. G.  per gli Ordinamenti 
Scolastici 
 

 p.c.          Alle OO.SS. Scuola-Loro Sedi 
 

OGGETTO:  Misure di accompagnamento per I' attuazione delle Indicazioni 
Nazionali 2012.  
Prosecuzione e avvio di nuove iniziative formative. 
Anno scolastico 2014-2015. 
 

 
Con la CM 22 del 26 agosto 2013 sono stati forniti orientamenti alle Istituzioni 

scolastiche e agli Uffici Scolastici Regionali per lo sviluppo di azioni di 

accompagnamento alle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e  il primo 

ciclo, emanate  con D.M. 254/2012. 

L'erogazione di finanziamenti dedicati alla formazione e alla ricerca ha consentito  

di realizzare non generici corsi di aggiornamento, ma una articolata varietà di attività di 

informazione, formazione, ricerca, sperimentazione e documentazione, secondo i 
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principi tratteggiati nel documento di riferimento "Accompagnare Ie Indicazioni", 

allegato alla circolare citata. 

Con la  prospettiva di dare  continuità  alle  iniziative   per consolidare   le 

innovazioni   metodologiche   e didattiche,  diffonderle  al di là della cerchia  dei 

docenti  più motivati,  costruire  un sistema  permanente  di formazione   e di ricerca  

curricolare,   caratterizzando   le istituzioni  scolastiche   come comunità  professionali   

capaci  di rinnovarsi  e di assumersi   la responsabilità   di  processi  e risultati, anche 

per il corrente anno scolastico 2014/2015, la C. M. n. 43 del 19 novembre 2014   prevede 

il finanziamento destinato sia a  specifici percorsi di continuazione delle attività già 

avviate, sia alla progettazione di nuove iniziative formative. 

Questo Ufficio  Scolastico   Regionale, pertanto,  procederà ad assegnare alle istituzioni 

scolastiche individuate sulla base dei criteri della citata  OM 762/2014,  le risorse 

finanziarie al fine   di: 

a)  estendere  a nuove reti di scuole  le azioni di formazione-ricerca,    cosi  come  

profilate nella CM 22/2013,  con possibile  estensione  al biennio  secondario  

obbligatorio; 

b)  garantire  alle reti già attivate nel corso  del 2014  la possibilità  di ampliare  ed 

approfondire  le iniziative  formative,   in vista  della  generalizzazione    delle  

innovazioni   nelle scuole  delle   reti; 

c)  affidare  agli staff  regionali  un budget,  sia pure  contenuto,   per  proseguire   

azioni di supporto, coordinamento,   formazione  di figure  "sensibili". 

Per quanto sopra, le proposte progettuali presentate sia da nuove reti di scuole sia 

da reti già avviate –   redatte secondo le indicazioni contenute  nella citata C. M. n. 49, 

che si invia allegata alla presente ed utilizzando la corrispondente scheda (All. 2 per le 

nuove reti – All.3 per le reti già avviate)  -  dovranno pervenire, improrogabilmente, 
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entro le ore 12,00 di giovedì 27 novembre 2014 al seguente indirizzo di posta 

elettronica: indicazioninazionali-lazio@istruzione.it 

I progetti  saranno   valutati   da un’ apposita    commissione    istituita presso questo  

 U. S.R.  ai  sensi  dell'articolo    1 dell’ O.M. n. 762/2014. 

Le istanze presentate dalle reti riceveranno un finanziamento, nell’ambito del 

budget assegnato all’USR  Lazio, compreso tra 3.000 e 4.000 euro per una rete standard di 

4-5 scuole. 

Successivamente saranno predisposte azioni di monitoraggio e di rendicontazione 

amministrativo – contabile delle attività,  secondo quanto previsto nella C. M. n. 49. 

Al termine di ogni progetto formativo di rete è fatto obbligo di  documentare gli 

esiti più significativi prodotti nel corso delle attività. 

  

  

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gildo De Angelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
Circolare Ministeriale n. 49 del 19 novembre 2014 
All. 2 Scheda di progetto per nuove reti di scuole 
All. 3 Scheda di progetto per reti di scuole già avviate 

 


