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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti  

Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

 

 

                       e   p.c.                                            Alla Direzione Generale  

per le risorse umane e finanziarie 

Ufficio IX 

SEDE  

 

 

OGGETTO: Decreto Direttoriale prot. n. 323 del 19.3.2019 e Decreto Direttoriale prot. n. 320 del 

19.3.2019, attuativi dell’articolo 9 e dell’articolo 13 del Decreto Ministeriale 14 

novembre 2018, n. 721- PROROGA ADEMPIMENTI - 

 

 

Si fa riferimento ai Decreti Direttoriali prot. n. 323 del 19.3.2019 e prot. n. 320 del 19.3.2019 

attuativi dell’articolo 9 e dell’articolo 13 del Decreto Ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, 

finalizzati rispettivamente: 

- alla realizzazione di progetti di ricerca-azione per l’attuazione delle linee di sviluppo delle 

Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione; 

-  alla realizzazione di progetti di ricerca-azione per la sperimentazione di attività per la 

costruzione di ambienti di apprendimento 

 

A seguito delle misure urgenti adottate per la gestione dell’emergenza epidemiologica derivante 

dal “coronavirus” COVID-19 e per il contenimento del relativo contagio sull’intero territorio 

nazionale, gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche e per gli uffici scolastici 

regionali secondo i termini di scadenza sotto indicati 
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- entro il 16 marzo 2020 le istituzioni scolastiche compilano, attraverso la piattaforma 

monitor, la scheda di monitoraggio e rendicontazione finanziaria (articolo 6, comma 3) 

 

- entro il 15 luglio 2020 gli uffici scolastici regionali predispongono una relazione conclusiva 

sull’andamento e sulle ricadute delle progettualità (articolo 6, comma 4)  

 

sono prorogati secondo i seguenti nuovi termini di scadenza 

 

- entro il 16 settembre 2020 le istituzioni scolastiche compilano, attraverso la piattaforma 

monitor, la scheda di monitoraggio e rendicontazione finanziaria 

 

- entro il 16 ottobre 2020 gli uffici scolastici regionali predispongono una relazione 

conclusiva sull’andamento e sulle ricadute delle progettualità.  

 

Fermo restando il termine del 16 settembre 2020 per la compilazione della scheda di 

monitoraggio e rendicontazione finanziaria, in considerazione dei periodi di sospensione delle 

attività didattiche nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, sarà possibile per le istituzioni 

scolastiche beneficiarie della proroga sviluppare le attività legate ai progetti anche nell’anno 

scolastico 2020/2021.  

 

Per le informazioni sull’utilizzo della piattaforma è attivo un servizio di assistenza con i 

seguenti recapiti: supporto@)monitor440scuola.it; 06/60.51.35.45; 388/12.08.585. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                    Maria Assunta PALERMO 
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