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Direzione Generale – Ufficio III 

Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche. Istruzione non statale. 
 

 
Prot.n.9538                                                                                                             Torino,  21/11/2014   

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  
statali e paritarie di ogni ordine e grado 

 
                                                            Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 
 

 
 
 

Oggetto: D.D. 902/2014 e C.M. 49 del 18/11/2014 – Misure di accompagnamento per 
l’attuazione delle IN 12 – AVVISO PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 
 
             Come noto è stata pubblicata la C.M. 49 di cui all’oggetto, recante la seconda annualità 
delle misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali 2012. 
La C.M. 49 prevede che entro il 3 dicembre 2014 ciascun U.S.R., all’esito della valutazione dei 
progetti presentati dalle reti di scuole, trasmetta alla Direzione Generale per il Personale Scolastico 
la graduatoria finale delle reti da finanziare. 
Pertanto, pur nella consapevolezza dei margini stretti di scadenza, si invitano le scuole interessate a 
costituirsi in rete e a presentare le proprie candidature compilando rispettivamente l’allegato 2 per le 
nuove reti (in precedenza non finanziate) e l’allegato 3 per le reti finanziate che intendano 
proseguire la sperimentazione già avviata. 
Si segnala che la C.M. 49, sulla base del D.M. 762/2014, ha esteso anche al biennio secondario 
obbligatorio la possibilità di aderire alle progettualità previste dalle presenti misure di 
accompagnamento, quindi le costituende reti di scuole potranno anche considerare come partner 
scuole secondarie superiori, nell’ottica della definizione di un curricolo verticale 3-16 anni. 
 
Le candidature, comprensive di lettera di trasmissione, devono essere inviate entro e non oltre le 
ore 24 del giorno 30/11/2014 via email al seguente indirizzo ufficio3@usrpiemonte.it, ovvero 
recapitate a mano presso l’Ufficio III – via San Tommaso 17, Torino – 3° piano (lunedì – venerdì 
dalle ore 9  alle 16). 
 
 
 
 
 



Si precisa che le reti già finanziate con il precedente bando (nota prot.n.8905 del 2013), dovranno 
unicamente inviare: 

- Lettera di trasmissione 
- Istanza di partecipazione (allegato 3) 
- Scheda anagrafico/contabile riferita alla scuola capofila (allegato 4) 

 
Le nuove reti che intendono partecipare dovranno, invece, inviare: 

- Lettera di trasmissione (specificando se è già stata presentata candidatura per il 
precedente bando) 

- Istanza di partecipazione (allegato 2) 
- Documentazione relativa alla costituzione della rete (che potrà pervenire anche in un 

momento successivo alla data di scadenza della presentazione delle candidature, 
purché vi sia un formale impegno scritto del Dirigente scolastico della scuola 
capofila). 

- Scheda anagrafico/contabile riferita alla scuola capofila (allegato 4) 
 
Le candidature saranno vagliate da apposita Commissione di valutazione costituita dall’U.S.R. ai 
sensi dell’art. 1 comma 7 del D.M. 762/2014. La suddetta Commissione si avvarrà, per la fase 
istruttoria, dell’opera dei componenti dello Staff Tecnico Regionale IN12 che hanno dato la propria 
disponibilità. 
I criteri di valutazione sono quelli indicati nel D.M. 762/2014 art. 1 comma 7, come arricchiti e 
contestualizzati nella C.M. 49 paragrafo 2 punti a e b. 
Le risorse disponibili ammontano ad € 66.000. 
Lo Staff Tecnico Regionale IN12 nella seduta del 20/11/2014 ha stabilito, tenuto conto delle 
indicazioni di cui al paragrafo 2 della C.M. 49/2014, di assegnare un importo: 
 

-  € 3.000 per n.9 reti già finanziate (come prosecuzione della sperimentazione avviata) 
-  € 3.900 per n.10 reti non ancora finanziate.  

 
Con successivo avviso verrà data comunicazione della costituzione della Commissione di 
valutazione 
 
 
 
                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                 Gianluca Lombardo 
                                                                                 Firma autografa sostituita mezzo stampa, 
                                                                                              ex art.3, co.2, L.39/93 
 
 
Allegati:  
ALL 1-   CM 49/2014 
ALL 2 – Istanza di partecipazione per nuove reti 
ALL 3 – Istanza di partecipazione per reti già finanziate 
ALL 4 – Scheda anagrafico / contabile 
 
 
 
 
Rif. Bergonzi / Bussotti / Turiano 
011-5163653 / 011 5163664 
e-mail ufficio3@usrpiemonte.it   
www.istruzionepiemonte.it 
via San Tommaso 17 – 10121 Torino 


