Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. MPIA00DRPU. 13047/1
Bari, 14 giugno 2016
Dirigente Tecnico: dott. F. Forliano

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche statali
del primo ciclo d’istruzione
nella regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole paritarie nella regione Puglia
inseriti nelle Reti delle
“Misure di accompagnamento Indicazioni Nazionali 2012”
LORO SEDI
Ai componenti lo Staff regionale IN12
LORO SEDI
Alla Dirigente scolastico
Scuola Polo Regionale IN12
1° Circolo Didattico “C. Collodi”
di Fasano (BR)
SEDE
bree02200r@istruzione.it
Al Dirigente scolastico
IISS “R. Gorjux– N. Tridente – C. Vivante”
di Bari
SEDE
bais03700e@istruzione.it
Al prof. Donato Marzano
Consulente USR Puglia
donatomarzano@hotmail.com
E, p.c.:
Al Dirigente dell’Ufficio II
USR PUGLIA
SEDE
Ai Dirigenti Tecnici
USR PUGLIA
SEDE
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Ai Dirigenti
Ambiti Territoriali Provinciali
USR PUGLIA
LORO SEDI
Al sito web
USR PUGLIA

Oggetto: Misure di accompagnamento Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e certificazione delle competenze. Incontro a tema “Le
Indicazioni nazionali e la certificazione delle competenze” 13 settembre 2016
La terza annualità delle misure di accompagnamento delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, di cui al D.M n. 254/2012, si inserisce com’è noto - nel solco delle iniziative nazionali di informazione, formazione e ricerca-azione,
monitoraggio e documentazione, avviate negli AA.SS. 2013/2014 e 2014/2015 da un numero
consistente di istituzioni scolastiche.
Tali iniziative si sono tradotte, anche a livello regionale, e mediante mirati interventi e
progettualità, in azioni di riflessione professionale generalizzata, funzionali ad adeguare, arricchire
ed innovare gli ambienti di apprendimento, nonché a rendere coerenti le pratiche valutative e
certificative in atto nelle scuole, in vista del successo formativo degli alunni.
Proprio al fine di completare il percorso pluriennale di applicazione delle Indicazioni Nazionali
2012, la D.G Ordinamenti del MIUR, con decreto prot. 940 del 15.09.2015 e successiva nota prot.
8630/2015, ha disposto, in attuazione dell’art. 28 del D.M 435/2015, l’assegnazione di specifici
finanziamenti ad istituzioni scolastiche del primo ciclo o loro reti.
Anche in Puglia, tali finanziamenti, destinati alle scuole selezionate da questa Direzione Generale
con Avviso pubblico, prot. 10579 del 24 settembre 2015, sono stati finalizzati, per il corrente anno
scolastico, all’approfondimento di temi connessi alla valutazione e certificazione delle competenze,
ai nuovi modelli di certificazione adottati in via sperimentale e proposti con la C.M. n. 3 del 2015,
al consolidamento delle progettazioni curricolari e didattiche coerenti con le Indicazioni/2012.
Nell’ambito di tale complesso e graduale processo attuativo delle Indicazioni Nazionali 2012, e
con l’intento di effettuare un primo e condiviso bilancio dell’attività svolta nel triennio dalle
istituzioni scolastiche pugliesi - con riferimento all’impegno documentale delle scuole, alla ricerca
collaborativa in materia di certificazione delle competenze ed alla pratica d’aula e valutativa – la
D.G. Puglia organizza a Bari, in data 13 settembre 2016, un incontro interprovinciale sul tema
“Le Indicazioni nazionali e la certificazione delle competenze”.
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Nel corso dell’incontro, e secondo la tabella oraria che sarà successivamente indicata in apposito
Programma, ciascuna istituzione scolastica capofila di rete nell’a.s. 2015-2016 nell’ambito delle
“Misure di accompagnamento Indicazioni Nazionali 2012”, tra quelle individuate con D.D.G.
prot. 11517 del 15.10.2015, avrà a disposizione 15 minuti per presentare una breve sintesi del
lavoro svolto in base al progetto finanziato.
DESTINATARI
Destinatari dell’iniziativa sono:
-

i Dirigenti Scolastici delle Scuole statali dell’infanzia e del primo ciclo nella regione Puglia;

-

i Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie nella regione
Puglia inserite nelle Reti delle “Misure di accompagnamento Indicazioni Nazionali
2012” negli anni 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Tra i partecipanti sono compresi i componenti dello Staff regionale IN12, ricostituito con D.D.G.
Puglia, prot.MPIA00DRPU. 2833 del 4 marzo 2016.
Vista e considerata la necessità di provvedere alla puntuale organizzazione del predetto evento,
si invitano i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate a compilare l’apposita
scheda telematica di partecipazione all’iniziativa, che sarà attiva sul sito www. usrp.it , fino
alle ore 23:59 del 28 giugno 2016.
Per poter accedere alla scheda, la scuola deve utilizzare la procedura di login già adottata per
analoghe circostanze. Il percorso telematico, di accesso alla predetta scheda, è il seguente:
www.usrp.it >>> scuole (login) >>> provincia >>> comune >>> codice meccanografico >>>
password >>>Area Scuole>>> Scheda di partecipazione incontro INDICAZIONI NAZIONALI
2012.
Si rammenta che è possibile stampare il certificato di avvenuto invio dei dati, cliccando
sull’apposito pulsante <STAMPA CERT.>. Tale pulsante si rende visibile al termine della
procedura online di inserimento dei dati medesimi.
E' disponibile, infine, il servizio di HELP/CONTATTACI, per eventuali necessità di supporto
tecnico.
Con riferimento agli incontri sopraddetti, la Scuola Polo regionale “Collodi” di Fasano, come
individuata con decreto prot. 11517 del 15.10.2015 (art. 3), provvederà all’organizzazione
logistica, strumentale e finanziaria, per la gestione dei servizi di supporto alle attività formative
previste.
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Si evidenzia che le spese di viaggio eventualmente sostenute, purché contemplate dalla
normativa vigente in materia, sono a carico delle istituzioni scolastiche di appartenenza.
Ulteriori comunicazioni in merito, unitamente al Programma dettagliato dell’evento formativo,
saranno fornite nei primi giorni di avvio del nuovo anno scolastico.

Il DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993
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