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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto ministeriale n.721/2018 che, all’art. 9, individua le risorse per la realizzazione di progetti 

di ricerca-azione per reti di scuole statali, finalizzati all’attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni 

nazionali per il primo ciclo di istruzione e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali. 

VISTO l’avviso prot. n. AOODRCA 8406 del 29 marzo 2019, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania, con il quale si sono fornite indicazioni alle II.SS. del I ciclo di istruzione circa le modalità di 

presentazione dei progetti relativi al citato d.m. n.721/2018, art.13 relativo a: “Indicazioni nazionali e nuovi 

scenari: Progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo che comprendano 

sezioni di scuola dell’infanzia”. 

VISTO l’accordo, Prot. 1661 del 30/05/2019, denominato "Scuole INsieme" a seguito del quale è stata 

costituita una rete di scuole per l’adesione al predetto “Avviso”, individuando l’Istituto Comprensivo “F. 

Rossi” di Capriati a Volturno quale scuola capofila per la realizzazione del progetto dal titolo “AGISCO, 

GIOCO E PENSO” 

VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Prot. 14576, del 19/06/2019, con il 

quale sono state pubblicate le reti di scuole ammesse al finanziamento. 

VISTA la comunicazione MIUR Prot. 20192 del 12/09/2019, con la quale è stata assegnata e erogata la 

somma di € 2575,89 quale acconto pari al 50% della risorsa assegnata per le attività progettuali. 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 184 del 16/09/2019. 

VISTO il verbale dell’incontro del 10/10/2019 con i Dirigenti della rete. 

DECRETA 

Il seguente Piano Finanziario del Progetto di cui in narrativa - Finanziamento € 5151,78 

      

  PIANO FINANZIARIO n. ore 

Lordo 

dipendente Lordo Stato Totale 

Voce 1 Coordinamento e progettazione 10 25,00 33,18 331,75 

Voce 2 DSGA  4 18,50 24,55 98,20 

Voce 3 Rimborso spese       200,00 

Voce 4 Acquisto materiale       2176,43 

Voce 5 
Personale interno ( docenti ) 70 17,50 23,22 1625,40 

Esperto esterno (Psicologo ) 12 45,21 60 720,00 
Eventuali variazioni apportate al predetto Piano saranno oggetto di successivo provvedimento. 
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