
 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Istruzione non Statale 

 
 

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali 

       

 POMIGLIANO 2 – CAPOLUOGO 

naee358009@istruzione.it 

 SCUOLA MEDIA ANNESSA CONVITTO G.BRUNO CASERTA  

cemm12300n@istruzione.it 

 I.C. CRISCUOLI AVELLINO 

avic87500g@istruzione.it 

 I.C. FALCONE-BORSELLINO PIETRAMELARA(CE) 

ceic8ab009@istruzione.it 

 POMIGLIANO I.C.FALCONE CATULLO 

naic8de00e@istruzione.it 

 MARANO IC AMANZIO-RANUCCI-ALFIERI 

naic8fu00x@istruzione.it 
 

 

 

OGGETTO: rendicontazione progetti ai sensi del  D.M. 721/2018 art. 9 

 

  Si trasmette la nota prot. AOODGOSV n. 2748 del 18/02/2020 della Direzione Generale per 

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del S.N.I., con la quale si rammenta la scadenza del 16 

marzo p.v. per la compilazione, attraverso la piattaforma monitor, della scheda di monitoraggio e 

rendicontazione finanziaria dei progetti di ricerca-azione in oggetto.  

Si ringrazia per la consueta, sperimentata collaborazione. 

                  

 

                                                                                                 

                         Il dirigente 

                                                                                           Domenica Addeo 
DA/alc                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

USR Campania- Direzione Generale                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Ufficio IV 
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Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 Ufficio II  
 

 
Ufficio II -  Ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
Dirigente: Gianluca Lombardo - e-mail: dgosv.ufficio2@istruzione.it - PEC: dgosv@postacert.istruzione.it - tel. 06/58495996 
 

 
Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti  

Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI 

 
 

                       e   p.c.                                            Alla Direzione Generale  
per le risorse umane e finanziarie 

Ufficio IX 
SEDE  

 
 
 
OGGETTO: Decreto Direttoriale prot. n. 323 del 19.3.2019 attuativo dell’articolo 9 del Decreto 

Ministeriale 14 novembre 2018, n. 721. 
 
          

Con riferimento al Decreto Direttoriale prot. n. 323 del 19.3.2019 attuativo dell’articolo 9 
del Decreto Ministeriale 14 novembre 2018, n. 721, finalizzato alla realizzazione di progetti di 
ricerca-azione per reti di scuole statali, con capofila scuole del primo ciclo, per l’attuazione 
delle linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, sulla base del 
documento programmatico “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” predisposto dal Comitato 
scientifico nazionale e presentato il 22 febbraio 2018, in coerenza con la valutazione degli 
apprendimenti e con la certificazione delle competenze, si rinnovano i seguenti adempimenti: 
 

- entro il 16 marzo 2020 le istituzioni scolastiche compilano, attraverso la piattaforma 
monitor, la scheda di monitoraggio e rendicontazione finanziaria (articolo 6, comma 3); 
 

- entro il 15 luglio 2020 gli uffici scolastici regionali predispongono una relazione 
conclusiva sull’andamento e sulle ricadute delle progettualità (articolo 6, comma 4).  
 

Per le istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti a seguito della riapertura dei 
termini delle candidature di cui alla nota della scrivente Direzione, prot. n. 16722 del 
24.7.2019:  

 
- entro il 16 settembre 2020 le istituzioni scolastiche compilano, attraverso la piattaforma 

monitor, la scheda di monitoraggio e rendicontazione finanziaria; 
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- entro il 16 ottobre 2020 gli uffici scolastici regionali predispongono una relazione 
conclusiva sull’andamento e sulle ricadute delle progettualità.  

 
Per le informazioni sull’utilizzo della piattaforma è attivo un servizio di assistenza con i 

seguenti recapiti: supporto@)monitor440scuola.it; 06/60.51.35.45; 388/12.08.585. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
         Gianluca Lombardo 
 

Firmato digitalmente da
LOMBARDO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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