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Il DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge n. 440/1997; 

 

VISTO il DM n. 254/2012 Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola  

dell'Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione, a norma del c. 4 art.1 del DPR n.89/2009; 

 

VISTO il documento programmatico Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 22/02/2018; 

 

VISTO l’art. 13 del DM n. 721/2018 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 DD n. 320/2019, con allegato il piano di riparto dei fondi  su base regionale come disposto dal 

c.3 art. 13 del citato DM n.721/2018,  che prevede l’individuazione di reti di scuole statali del primo 

ciclo, che comprendano scuole dell’infanzia, per la sperimentazione di attività finalizzate alla costruzione 

di ambienti di apprendimento, in linea con le Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo d’Istruzione;  

 

VISTO l’Avviso prot. n. 2097 del 11/04/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;  

 

VISTI gli Atti della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute dalle istituzioni 

scolastiche, all’uopo costituita con Decreto n. 142 del 03/06/2019 del Dirigente dell’USR per la 

Basilicata;  

DECRETA 

le istituzioni scolastiche: 

 IC Ex Circolo Didattico di Rionero in Vulture (PZ), Codice Meccanografico PZIC89500T, con il 

progetto Curricolo implicito e competenze trasversali 
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 I. Omnicomprensivo Marsicovetere di Villa D’Agri (PZ), Codice Meccanografico PZIC82600B,   

con il progetto BenEssere Bimbi 

sono individuate quali scuole capofila delle reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, comprensive di 

sezioni di scuola dell’infanzia, per la sperimentazione di attività volte alla costruzione di ambienti di 

apprendimento, ai sensi dell’art. 13 del DM n. 721/2018.  

Per le attività di cui al suindicato art. 13 del DM n. 721/2018, sono assegnati i seguenti importi: 

 € 5.000,00 all’IC Ex Circolo Didattico di Rionero in Vulture (PZ) 

 € 2.207,00 all’ I. Omnicomprensivo Marsicovetere di Villa D’Agri (PZ). 

                                

                             

                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                     - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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