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VISTO l’art. 9 del D.M. n. 721 del 14 novembre 2018, avente ad oggetto “Implementazioni 

Indicazioni nazionali primo ciclo e nuovi scenari”; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale MIUR/DGOSV prot. n. 323 del 19/03/2019,  attuativo dell'articolo 9 

del D.M. 14 novembre 2018, n. 721 e finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca-azione per 

reti di scuole statali, per l'attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo 

ciclo di istruzione;  

 

VISTO la Nota di Avviso prot. n. 4160 del 18/04/2019, con cui questo Ufficio Scolastico Regionale, 

in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. 14 novembre 2018, n. 721 e dal D.D. 323 

del 19/03/2019, ha comunicato la necessità di selezionare reti di Istituzioni scolastiche statali del 

primo ciclo, per l’attuazione delle attività di cui sopra; 

 

VISTO l’Avviso USR Liguria prot. n. 619 del 12/04/2019, emanato in attuazione dell’art. 4 del 

suddetto D.D. 323/2019 e avente ad oggetto “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di 

ricerca-azione per reti di scuole statali”, pubblicato su www.monitor440scuola.it; 

 

VISTO il decreto USR Liguria prot. n. 1089 del 17/06/2019, con cui è stata costituita la 

Commissione di valutazione delle candidature acquisite; 

 

PRESO ATTO delle n. 2 candidature presentate - nei termini previsti  dall’Avviso - da Reti di 

Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo sulla piattaforma www.monitor440scuola.it; 

 

CONSIDERATI gli esiti dei lavori della Commissione di valutazione, riunitasi in data 18 giugno 

2019;  

 

DISPONE E APPROVA  

 

L’Elenco delle Reti di Istituzioni scolastiche statali beneficiarie dei finanziamenti, come di seguito 

rappresentato:  
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Posizione Codice 

Meccanografico 

Istituzioni 

scolastiche 

capofila di rete 

Istituzione scolastica 

capofila di rete 

Punteggio 

attribuito 

Finanziamento 

richiesto e 

assegnato 

n. 1 SVIC820001 I.C. SAVONA I - DON   A. 

GALLO 

 

65 € 3.289,00 

n. 2 GEIC838004 

 

I.C. SAN GIOVANNI 

BATTISTA 

 

60 €  4.000,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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