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Ai dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche statali e ai coordinatori
delle scuole paritarie del primo ciclo
d'istruzione delle province di
Mantova, Lodi, Pavia e Sondrio
E p.c. Ai dirigenti degli ambiti
territoriali della Lombardia
Ai componenti dello staff regionale
Indicazioni Nazionali 2012
Ai dirigenti delle scuole capofila di
ambito
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il DM n. 254 del 16 novembre 2012, recante le "Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” e successive
integrazioni;

Visto i

il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, avente ad oggetto “Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di
Stato”;

Visto

il DM 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Considerata

la nota USR Lombardia n. 273 dell’8 gennaio 2018, relativa alla selezione di due
scuole Polo regionali per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed
esami di Stato;

Considerato

il decreto dell'USR Lombardia del 1° febbraio 2018, che individua l'IC Copernico
di Corsico come scuola polo per la Lombardia per la realizzazione di attività in
materia di valutazione ed esami di stato delle studentesse e degli studenti

Considerato

l’avviso pubblico prot. N. 0001914/U del 05/09/2018 pubblicato dall’ICS
Copernico il 5 settembre 2018;
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Considerata

la disponibilità di finanziare un ulteriore progetto in materia di valutazione ed
esami di Stato

Considerato che risultano scoperte le province di Mantova, Lodi, Pavia e Sondrio,
RENDE NOTO
il presente avviso pubblico per la selezione di 1 (un) ulteriore progetto che, nell'ambito delle
azioni previste dalle disposizioni sopra citate, saranno presentati dalle reti di scuole statali e
paritarie del primo ciclo d'istruzione delle province di Mantova, Lodi, Pavia e Sondrio.
Art. 1. Caratteristiche dell’avviso
Le caratteristiche e le condizioni sono le stesse del precedente avviso pubblico prot. N.
0001914/U del 05/09/2018, che si allega, con eccezione dei termini di presentazione dei
progetti.
Art. 2. Presentazione dei progetti in rete
I progetti di formazione e ricerca dovranno essere presentati dall'Istituzione scolastica
capofila di rete improrogabilmente entro le ore 12.00 del 12 dicembre 2018,
attraverso il modello allegato al presente avviso, che dovrà essere inviato esclusivamente
via pec all’indirizzo miic88900p@pec.istruzione.it. La Pec dovrà riportare il seguente
oggetto: “Reti d.lgs. 62/2017 Lombardia/MI” oppure VA, BG (l'ultima parte dell'oggetto
caratterizzerà lala provincia di appartenenza della scuola capofila).
Il dirigente scolastico
Alberto Ardizzone
(firmato digitalmente)

