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Prot. N. 3910/C26

Correggio, 27/06/2017
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AL D. S. G. A.
LORO SEDI

OGGETTO

DM 663 del 1/9/2016 – Sviluppo del sistema nazionale di
valutazione e formazione… Art. 27 comma 2 lettera a)
Progetto “CAPIRE PER ESSERE CITTADINI”
Strategie di comprensione dei testi naturali (italiano e matematica)
Percorso di metodologia del Lesson Study
DECRETO di AVVIO PROGETTO
DECRETO DIRIGENZIALE

VISTO il DM 663 del 01/09/2016, in particolare l’art. 27 comma 2 lettera a);
VISTO il Decreto DGOSV 1046 di individuazione delle risorse, esplicitazione delle
finalità attese relativamente al potenziamento dello sviluppo del Sistema di
valutazione, individuazione dei requisiti e delle richieste per la predisposizione dei
progetti;
VISTA la nota n. 16362 del 20/10/2016 dell’USRER – Ufficio IV concernente “Avviso
pubblico per la presentazione, da parte delle Istituzioni scolastiche, di proposte
progettuali concernenti la definizione e attuazione di interventi di miglioramento –
(art. 27 comma 2 lettera a) del DM n. 663 del 01/09/2016”;
VISTO l’accordo di rete di scopo prot. n. 5342 del 11/11/2016 per la presentazione
e la realizzazione del Progetto di cui al DM 663 del 01/09/2016 riguardante i Piani di
Miglioramento di Italiano e Matematica, da cui risulta capofila di rete l’I.C. Correggio
1;
VISTO il Progetto di Rete, presentato dall’I.C. Correggio 1 in data 18/11/2016,
denominato “CAPIRE PER ESSERE CITTADINI – Strategie di comprensione dei testi
naturali (italiano e matematica) Percorso di metodologia del Lesson Study;
VISTO che l’I.C. Correggio 1 di Correggio (RE), capofila di rete, è stato autorizzato,
con nota prot. AOODRER Registro Decreti 0001469 del 09/12/2016 - M. I. U. R. Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna - Ufficio IV – Ordinamenti Scolastici alla
realizzazione del progetto “CAPIRE PER ESSERE CITTADINI”, poiché collocato in
posizione utile nella graduatoria di assegnazione dei finanziamenti (posizione 14 punti
77)
ACCERTATO che per la realizzazione del progetto autorizzato è prevista una specifica
assegnazione finanziaria;
VISTA la nota di assegnazione e contestuale erogazione del 50% del totale del
finanziamento prot. n. 8482 del 24/04/2017 del Dipartimento per la programmazione

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per
le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX;
ACCERTATO che è indispensabile acquisire nel Programma annuale A. F. 2017 della
scuola capofila i finanziamenti disposti dal M. I. U. R. per la realizzazione di quanto
previsto dal progetto approvato;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’istituzione scolastica capofila della rete di scopo citata in premessa
AUTORIZZA E DISPONE
Art. 1

L’attivazione e la realizzazione del seguente Progetto realizzato in rete
così denominato:

Progetto
DM 663 del 1/9/2016 –
Sviluppo del sistema
nazionale di valutazione e
formazione…
Art. 27 c.2 lettera a)

Tipologia progetto
Finanziamenti
“CAPIRE PER ESSERE CITTADINI”
9.757,14
Strategie di comprensione dei testi
naturali (italiano e matematica)
Percorso di metodologia del Lesson
Study
TOTALE AUTORIZZATO
9.757,14

Art. 2

Il Progetto sarà inserito nel POF e nel POF Triennale dal Collegio dei Docenti
di tutte le istituzioni aderenti alla rete;

Art. 3

I
finanziamenti,
assegnati
all’istituzione
scolastica
capofila
e
contemporaneamente erogati al 50% in data 26/04/2017, vengono autorizzati
e sono stati necessariamente già inseriti nelle Entrate del programma annuale
2017 aggregato 02 “Finanziamenti dallo Stato“ e imputati alla voce 04 “Altri
finanziamenti vincolati” sottovoce 007 “Finanziamenti DM 663/2016”,
attraverso apposita variazione di bilancio;

ART.4

Le spese previste risulteranno inserite nelle Uscite del medesimo Programma
annuale 2017, con relativa scheda illustrativa finanziaria appositamente
predisposta denominata “P.02.002 – Progetto DM 663/2016 Piani di
Miglioramento”, con presa d’atto del Consiglio d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Caselli
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993]

