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Ai dirigenti degli Istituti Scolastici
della Lombardia

Al sito web

Oggetto: Awiso per la selezione di un Istituto Scolastico per la gestione e la

rendicontazione delle attività relative al progetto "Didattica integrata"

Il dirigente

Roberto Proietto

Pec: drloOPostacert.istruzi

e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePe

Firmato digitalmente da
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Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

rel. 02574627322 * C.F :97254200153
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Allegato:

All,1- nota [4lUR

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Uf/icio Scolastico Regìonale per la Lombardìa

Ufficio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine , 13 - 20'139 Milano - Codice lpa: m_pi

Questo Ufficio Scolastico Regionale, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M.

prot.72ll2}t9 "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", ha la necessità di selezionare un

Istituto Scolastico al fine di garantire la gestione contabile-amministrativa e la rendicontazione

delle azioni previste dal progetto "Didattica integrata", coordinato da questo Ufficio e

finanziato dal MIUR come da nota prot. t7705 del 28.01.2019 relativa all'assegnazione dei Fondi

per "I progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli UU.SS.RR." (art.16, comma 2 del

D.M 72U20t8).
All'Istituto selezionato sarà assegnata la gestione contabile e amministrativa di un

finanziamento pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) per l'espletamento delle procedure

amministrativo-contabili relative alla realizzazione di un seminario regionale sul dispositivo della

didattica integrata.

La selezione dell'istituto scolastico sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di

valutazione:

1. esperienza pregressa di gestione dei fondi regionali (max 4 punti);

2. esperienza pregresse in qualità di scuola capofila di rete (max 3 punti);

3. esperienza pregressa nell'ambito dei progetti regionali relativi alla didattica integrata

(max 3 punti).

Le candidature firmate dal DS e dal DSGA, correlate da una dettagliata relazione

riguardante la gestione di fondi destinati alle attività di cui sopra, con i relativi importi e finalità,

dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata di questo Ufficio Scolastico

Regionale (Pec: drlo@postacert.istruzione. it) entro le ore 24.00 del 16 febbraio 2019.
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All'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione LOMBARDIA
drlo@postacert. istruzione. it

Oggetto: A.F. 2018 - D.M. 721 del 14 novembre 2018 - art. 16, comma 2 - Assegnazione fondi per i
"Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffrci scolastici regionali".

Come è noto, il decreto ministeriale 721 del 14 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 3

dicembre 2018, al foglio n.3452,ha previsto, all'articolo [6, uno stanziamento pari ad euro 99.000,00 per i

scguenti progetti, come proposto da codesto Ufficio scolastico regionale:

Progetto Descrizione lmporto

7.000,00
Cittadinanza e

didattica della storia

Percorso di formazione e accompagnamento triennale rivolto ai docenti
di Lettere e Storia e Filosofia del primo e secondo ciclo di istruzione.

Sono già stati ammessi al corso 150 docenti. n finanziamento è

finalizzato a consentire la realizzazìone di materiale didattico che possa

essere messo a disposizione delle scuole di ogni ordine c grado a

livello nazionale e utilizzato per l'organizzazione di un seminario

intcrregionale che favorisca la disseminazione del format del percorso

di ricerca-azione in oggetto.

5.000,00

Percorso progettuale volto a far acquisire agli studenti un

apprendimento che si basi sulle competenze trasversali e su un modello

di didattica integrata, che prevede I'integrazione tra area umanistica e

area tecnico-scientifica.

Didattica integrata

26.000.00

grado

Educazione alla

legalità

26.000.00

Progetto finalizzato all'attuazione del Protocollo di intesa tra il MIUR

e il Ministero della Giustizia (prot. n. l7 del 26 maggio 2016) che

prevede la prcdisposizione "di percorsi formativi congiunti dcstinati al

personale dell'Amministrazione penitcnziaria, della Giustizia minorile,

quello dell'Amministrazione scolastica". Il progetto si proponc di

effettuar formazionc congiunta ai Dirigenti scolastici ed ai Direttori

lstruzion€

penitenziaria (in
collaborazione con il
Proweditorato
Regionale

dell'Amministrazione
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In Lombardia nel 2015 sono nati, grazie ad una Convenzione tra

Regione e USR, 13 Centri di Promozione della Legalità - CPL (reti tra

scuole e territorio, impegnate nella lotta alla comrzione e alla

criminalità organizzata). Il progetto è finalizzato ad una prima raccolta

organica di materiali prodotti dai CPL, che possa rappresentare i[ punto

di partenza per una pubblicazione rivolta alle scuole di ogni ordine e
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Tenuto conto che la registrazione del prowedimento è awenuta a ridosso della chiusura

dell'esercizio finanziario 2018, si comunica che lo scrivente UIficio della Direzione Generale per le Risorse

Umane e Strumentali ha prolweduto ad effettuare I'impegno delle somme stanziate.

Pertanto, alla [uce di quanto sopra esposto, al fine di poter procedere alle assegnazioni dei fondi

impegnati a favore di codesto Ufficio, si invita a voler awiare la procedura di selezione delle istituzioni
scolastiche beneficiarie e di comunicare l'ar.venuta aggiudicazione al seguente ndi.izzo di posta elettronica:

dsruf.ufÌ cio9@ist!r4o!qJt.

IL DIRIGENTE
Francesca Busceti

(Documento f rmato digitalmente)

Pcnitenziaria) degli Istituti di prevenzione pena.

Educazione alle

scienzc naturali

Educazione alle scienze naturali, percorso di formazione di docenti e

studenti ai hni della diffusione detla cultura scientifica, con l'obiettivo
di incrementare le iscrizioni e le lauree in discipline scientifiche,

aumentare l'aggregazionc tra il mondo della ricerca ed i[ mondo

scolastico sui temi della riduzionc dei rischi nanrrali; diffondere una

più attenta politica di previsionc e prevenzione dei rischi naturali.

3i.000,00
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Allegati:
All.1 - Nota MIUR

All.2 - Linee guida

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ul/icio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m-pi

Ai rererenti de, bu,,ismo/cyJ,ill:"J: l"lii il ll X
Ai dirigenti delle scuole secondarie di primo grado

Al sito web

OGGETTO: presentazione della APP "SENZA PAURA - LIBERI DAL BULLISMO"

Si rende nota in allegato, la comunicazione del MIUR prot. 434 del 01.02.2019

relativa alla presentazione della APP "Senza paura -Liberi dal bullismo", rivolta agli

studenti delle scuole secondarie di primo grado, scaricabile gratuitamente su cellulari e

tablet.
ln allegato si trasmettono anche le Linee guida e le istruzioni per l'uso della APP

indirizzale ai docenti.

ll dirigente dell'Ufficio V

Roberto Proietto
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