
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
 

 

Assegnazione fondi di cui all’art. 13 del DM 721/2018 “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di 

ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola 

dell’infanzia”- Elenco  

IL DIRETTORE GENERALE 

 VISTO  il D.M. n. 254, del 16.11.2012,avente ad oggetto “Regolamento recante indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma 

dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; 

VISTO  il Documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, presentato il 22 febbraio 2018;  

VISTO  il D.Lgs. n. 65, del 13.04.2017, avente ad oggetto “Istituzione del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 

e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il D.M. n. 721, del 14.11.2018, recante “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”, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 dicembre 2018;  

CONSIDERATO che il D.M. n. 721/2018, all’articolo 13 individua le risorse per la realizzazione di progetti 

di ricerca-azione da parte di reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che 

comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, per la sperimentazione di attività per la 

costruzione di ambienti di apprendimento e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici 

Scolastici Regionali;  

CONSIDERATO che il comma 3 dell’articolo 13 del citato D.M. n. 721/2018 dispone che la Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione provvede a 

individuare il riparto delle risorse, su base regionale, in ragione del numero di iscritti alle 

scuole dell’infanzia statali e a definire le finalità attese, i requisiti e le caratteristiche 

specifiche richiesti per le candidature da inserire negli avvisi regionali emanati da ciascun 

Ufficio Scolastico Regionale;  

VISTO il Decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di 

valutazione n. 320 del 19.03.2019 che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Abruzzo  la somma di € 13.562  per la realizzazione di progetti di ricerca-azione per reti di 

istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola 

dell’infanzia, per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di 

apprendimento e che il finanziamento di ciascuna rete di scuole non può superare  € 

5.000; 



 VISTO l’Avviso dell’USR Abruzzo, prot. n. 3876 del 02.04.2019 avente ad oggetto “Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari: Progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del 

primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia” e successive proroghe; 

VISTO  Il proprio Decreto n. 81 del 19 giugno 2019, avente ad oggetto “Costituzione della 

commissione di cui all’art. 13, D.M. 721/2019 per la valutazione dei progetti di ricerca-

azione per reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di 

scuola dell’infanzia”; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute, dell’esito dei lavori della Commissione e della graduatoria 

risultante dal verbale; 

CONSIDERATO  che l’importo disponibile, pari ad € 13.562,00, non è sufficiente per finanziare per intero 

tutte le progettualità; 

RILEVATO            che il finanziamento di ciascuna rete di scuole non può superare  € 5.000; 

RITENUTO           opportuno valorizzare tutte le proposte progettuali, utilizzando come criterio  quello 

proporzionale fra somma totale destinata ai progetti e punteggio conseguito dalle singole 

scuole capofila di rete, 

DECRETA 

Art. 1 

Per quanto in premessa e per le  finalità di cui all’art. 13 del D.M. 721/2018,  è approvata la seguente 

graduatoria con riportato, a fianco di ciascuna istituzione scolastica, la cifra ammessa a finanziamento: 

Scuola capofila NOME 

SCUOLA 

Punteggio 

di cui al 

punto a) 

Punteggio 

di cui al 

punto b) 

Punteggio 

di cui al 

punto c) 

Totale Importo 

richiesto 

Importo 

assegnato 

TEIC84500C I.C.Te1 

Zippilli- 

Noe'Lucidi 

35 20 10 65/100 5.000,00 4.897,38 

PEIC827008 I.C.Villa 

Verrocchio 

35 0 15 50/100 5.000,00 3.767,00 

CHIC839002 I.C. Don 

Milani 

Lanciano 

25 0 20 45/100 5.000,00 3.390,30 

AQEE002004 D.D.Silvestro 

dell’ Aquila 

20 0 0 20/100 5.000,00 1.507,32 

       13.562,00 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
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