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Alle istituzioni Scolastiche della rete 

 
Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 – Castello CEIC8AJ00D 

 
Istituto Comprensivo Statale “L. Settembrini” di Gioia Sannitica CEIC813005 

 
Al sito web 

 

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’art. 5 dell’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”,  che prevede la costituzione di un 

gruppo di progetto 

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. 

VISTE le comunicazioni inviate dalle Istituzioni Scolastiche della rete relative alle sezioni e classi coinvolte 

nel progetto nonchè i nominativi dei docenti referenti e dei docenti coinvolti nel progetto 

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

RENDE NOTO 

Le classi e le sezioni delle scuole delle rete che parteciperanno al Progetto 

IC “F. Rossi” di Capriati a Volturno 

Valerio Maria Antonietta  Classe prima scuola primaria  di Fontegreca 

Gianfrancesco Fausta  Sezione scuola Infanzia di Fontegreca 

I.C. “L. Settembrini” di Gioia Sannitica 

Mariniello Tatania  Classe Prima scuola primaria di San Potito Sannitico 

Tarfano Anna   Classe prima scuola primaria di San Potito Sannitico 

Melillo Irene Filomena   Scuola Infanzia di San Potito Sannitico 

Pisani Antonella  Scuola Infanzia di San Potito Sannitico 

Casapulla Maria Irene  Scuola Infanzia di San Potito Sannitico   

I.C. Piedimonte Matese 2 Castello 

Giannini Anna Maria  Classe prima scuola primaria  di Castello del Matese 

Moscatiello Serena  Scuola Infanzia di Castello del Matese 

Rapa Vincenza   Scuola Infanzia di Castello del Matese 

 

Ai suddetti docenti sarà riconosciuto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, un compenso lordo 

stato pari a € 23,22 per ogni ora di attività per un massimo di 5 ore ciascuno 
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