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Bologna, 20 novembre 2014 

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 

Ai Referenti provinciali formazione/Uffici studi 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  

statali e paritarie del 1° ciclo di istruzione 

per il tramite dei Referenti provinciali formazione 

 

al sito USR ER www.istruzioneer.it 

 

P.C. Ai Componenti Staff regionale I.N. per il curricolo 

 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

 

Oggetto: Misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo (D.M. 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli 

alunni (D.M. 762/2014). Prosecuzione e avvio di nuove iniziative formative. Anno scolastico 

2014-2015. Adempimenti e scadenze. 

 

 

Si trasmette la C.M. n. 49 del 18/11/2014 ed allegati relativi all’iniziativa di cui all’oggetto, 

con invito alla massima diffusione, per consentire alle istituzioni scolastiche (e loro reti) di 

predisporre eventuali progetti formativi.  

 

Si rammenta che, al fine dell’analisi dei progetti inoltrati dalle reti (nuovi progetti o 

prosecuzioni) da parte dell’apposita Commissione regionale allo scopo costituita, le 

istituzioni scolastiche capofila di reti dovranno necessariamente inviare ENTRO E NON OLTRE 

IL 1° DICEMBRE 2014 LE SCHEDE di interesse (a seconda che le candidature riguardino 

NUOVI progetti di formazione e ricerca/allegato 2, oppure la PROSECUZIONE di progetti di 

formazione e ricerca/allegato 3), compilate in ogni loro parte, al seguente indirizzo:  

 

formazione@g.istruzioneer.it (all’attenzione di Lorena Pirani, Uff. V – USR ER). 

Copia dell’istanza dovrà essere inoltrata all’Ufficio di Ambito Territoriale di competenza. 
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Il rispetto di tali scadenze si rende necessario per effettuare in tempo utile la valutazione ed 

il successivo inoltro al MIUR dei progetti formativi approvati (scadenza termine per USR 3 

dicembre 2014).  

 

 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Versari 

 

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

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- C.M. n. 49 del 18-11-2014; 

- D.D. 902 del 18-11-2014; 

- All. 2 (scheda di candidatura NUOVI progetti); 

- All. 3 (scheda di PROSECUZIONE progetti). 


