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Torino, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il decreto ministeriale n. 721/2018, che 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; 

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 il Piemonte  € 29.065,00 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; 

VISTO  l’Avviso pubblico dell’U.S.R. Piemonte prot.n. 3838 del 8/4/2019 per la 

selezione 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; 

VISTO  il Decreto dell’U.S.R. Piemonte, prot.n. 6312 del 12 giugno 2019, di cui al 

D.D. n. 320 del 19/03/2019, per la valutazione delle candidature 

presentate dalle 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 

VISTI  gli atti adottati dalla Commissione ed accertata la regolarità delle 

procedure; 

VISTE  le risultanze del verbale sui lavori della Commissione 

 

DECRETA  

 

ART. 1  E’ approvata la graduatoria finale di selezione delle candidature di reti di 

scuole di scuole del I ciclo, che comprendano sezioni di scuola 
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dell'infanzia, destinatarie del finanziamento finalizzato alla realizzazione 

di progetti di ricerca-azione, per la sperimentazione di attività per la 

costruzione di ambienti di apprendimento, in linea con le Indicazioni 

nazionali per il primo ciclo di istruzione e con il decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65. 

 

Art. 2 La graduatoria, formata secondo l’ordine di punteggio totale, calcolato in 

centesimi, attribuito ai progetti sulla base dei criteri indicati dal D.D. n. 

320 del 19/03/2019, è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante. 

Art. 3 Risultano destinatarie del finanziamento di € 5.000, finalizzato alla 

realizzazione di progetti di ricerca – azione per la sperimentazione di 

attività per la costruzione di ambienti di apprendimento, in linea con le 

Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con il decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n, 65, le seguenti scuole capofila di rete 

selezionate ai sensi della predetta graduatoria: 

  

 

 

 

 

Art. 4  Gli obblighi di pubblicità, nonché le modalità di gestione, di 

finanziamento, di rendicontazione e di monitoraggio delle attività 

realizzate dalle scuole capofila sono disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 

del D.M. n.721/2018. 

  

 
Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

 

 

 

 

 

  

Denominazione Codice Meccanografico 

I.C. 1 ASTI ATIC81800R 

I.C. MONDOVI' 1 CNIC85800E 

I.C. FOSSANO A CNIC86500N 

I.C. FAVRIA TOIC865006 
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