Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Direzione Generale
Prot. AOODRAB n. 8214

L’Aquila, 21/11/14
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole del I Ciclo d’Istruzione
Ai Responsabili degli Ambiti territoriali
Loro Sedi

OGGETTO: Misure di Accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo ( DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle
competenze degli alunni (DM762/14) Prosecuzione e avvio di nuove iniziative formative.
Anno scolastico 2014/15.
Con la C. M. n 49 del 19/11/14, sono stati forniti orientamenti alle Istituzioni
scolastiche e agli USR per la prosecuzione delle azioni di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del I ciclo d’istruzione e con contestuale Decreto Ministeriale sono stati attribuiti nuovi fondi che, per le scuole della nostra
regione, ammontano complessivamente a € 20.842.
Il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso la considerazione che elemento qualificante per le misure di Accompagnamento è la continuità delle iniziative per consolidare le
innovazioni metodologico-didattiche, diffonderle al di là della cerchia dei docenti più motivati, costruire un sistema permanente di formazione e di ricerca curriculare, caratterizzare le
istituzioni scolastiche come comunità professionali capaci di rinnovarsi e di assumersi responsabilità di processi e di risultati. Contemporaneamente, ha consigliato di utilizzare le
nuove risorse, o per la costituzione di nuove reti possibilmente estese al biennio secondario
obbligatorio, o per la prosecuzione delle attività delle reti già avviate, ferme restando le
azioni di supporto, coordinamento e formazione di figure “sensibili”.
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Lo Staff Regionale, chiamato ad esprimersi sulle modalità di utilizzo del nuovo finanziamento, nell’incontro del 29 ottobre 2014, non ha preso in considerazione la prospettiva di un eventuale coinvolgimento del I biennio delle scuole secondarie di II grado perché allo stato attuale, non è un’ipotesi praticabile.
Riguardo, invece agli orientamenti delle opzioni b) e c) della CM, che riguardano
rispettivamente la prosecuzione delle attività formative con possibilità di ampliamento da
parte delle reti già attivate e l’affidamento agli staff regionali di un budget per azioni di supporto, coordinamento e formazione di figure sensibili, il parere dello Staff era indirizzato ad
individuare una rete (max due) per provincia con il ruolo di Rete Polo che progettasse un
percorso volto alla prosecuzione della formazione di figure sensibili e al coordinamento e
supporto verso le altre reti del territorio e le scuole che ne fanno parte.
Le nuove figure avranno il compito di promuovere la sperimentazione del curricolo verticale, nonché l’approfondimento di” temi di ricerca significativi , quali il profilo delle
competenze e la relativa certificazione attraverso il ri-o rientamento delle pratiche valutative”.
Per tutto quanto fin qui esposto, pertanto, si invitano le scuole ad inoltrare le loro
progettazioni, entro il lunedì 1 dicembre 2014, utilizzando la modulistica allegata:
• Allegato 2 per Nuovi progetti di formazione e ricerca, riservato esclusivamente all’ I. C. Castel Di Sangro, all’Ist. Omnicomprensivo di Roccaraso e
all’I.C. di Pescasseroli- Barrea, per la costituzione di una nuova rete, come
emerso negli incontri provinciali;
• Allegato 3 per la Prosecuzione di progetti di formazione e ricerca, destinato
a tutte le reti già operanti.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si raccomanda vivamente il rispetto dei termini indicati.

F.to Il Dirigente
Massimiliano Nardocci
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