Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n.68
Milano, 19 febbraio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

PRESO ATTO
SENTIT0
CONDIDERATO

VALUTATA

il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 “Regolamento recante indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma
dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo
2009, n.89”;
il testo della nota MIUR prot. 3384 del 18 giugno 2013 avente ad oggetto le misure di
accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'Infanzia
e del primo ciclo - costituzione Staff regionali;
la circolare ministeriale 26 agosto 2013 n. 22 con la quale sono state individuate le
misure di accompagnamento all’attuazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;
il decreto di costituzione dello Staff regionale USRLo n. 622 del 05 settembre 2013 e
del successivo decreto integrativo regionale USRLo n. 650 del 13 settembre 2013
il decreto direttoriale USRLo n. 751/13 ed il successivo decreto integrativo USRLo n.
782/13 relativi all’avviso pubblico per la selezione dei progetti di innovazione e ricerca
per l’approfondimento sperimentale degli elementi innovativi delle Indicazioni nazionali
2012;
il DM 821/13 ed il DDG Personale della scuola n. 91/13 nonché i successivi decreti della
DG Bilancio nn. 551/13, 552/13, 553/13 che assegnano, alla Lombardia, un importo
pari ad euro 91.766,50 destinato a 23 reti di scuole individuate dall’USRLo con nota
prot. n. 17341/13;
il DDG Ordinamenti n. 21/13 che assegna all’USR per la Lombardia complessivi euro
152.944,5 ed incarica l’ ICS di via Veglia, MI di provvedere all’erogazione delle risorse
per finanziare 30 istituti scolastici statali capofila delle reti di scuole individuate secondo
le modalità ed i criteri previsti dalla CM 22/13 e dall’avviso pubblico USRLo citato in
premessa;
delle proposte progettuali presentate delle reti di scuole e considerate ammissibili;
il parere dello Staff regionale espresso in collaborazione con i referenti degli Ambiti
territoriali;
che, per quanto indicato nella tabella di ripartizione dei finanziamenti allegata alla CM
n.22/13, euro 36.707,00 di complessivi euro 152.944,50 sono da considerarsi
assegnate all’USR per l’attuazione delle azioni di sistema;
la necessità ed l’urgenza di dare concreto avvio alle misure di ricerca e sperimentazione
degli elementi innovativi delle Indicazioni nazionali 2012 attribuendo specifiche risorse
finanziarie alle reti di scuole di seguito elencate;
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DECRETA
ART 1.
La somma di euro 116.237,50 di complessivi euro 152.944,50, come previsto dal DDG n. 21/13 e dalla
C.M. n.22/13, viene assegnata alle 30 istituzioni scolastiche capofila delle reti di scuole indicate dallo Staff
regionale in collaborazione con i Referenti degli Ambiti Territoriali, di cui al prospetto allegato che fa parte
integrante del presente decreto.
ART. 2
Il Dirigente scolastico dell’ICS “Veglia” di via Veglia – Milano (MIIC8DQ00C) è incaricato di provvedere
all’erogazione degli importi in parola, come indicato in tabella, secondo le percentuali di acconto e saldo
che saranno concordate con l’Uff. III di questa Direzione.
Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis

Allegato:
•

Prospetto delle scuole beneficiarie dei finanziamenti

GB/il

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio III – via Pola,11 – 20124 Milano
Tel. +39 02 574 627 308 – Email: uff3-lombardia@istruzione.it
pag 2

