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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio II
Viale G. Ribotta, 41 – 00144 Roma - Tel. 06 77391
P.E.C. drla@postacert.istruzione.it - P.E.O direzione-lazio@istruzione.it
C.F. 97248840585
AVVISO
OGGETTO:

D. M. 14 novembre 2018, n. 721. Artt. 9 e 13. Pubblicazione Bandi sulla
Piattaforma MONITOR 440.

Si comunica che sono disponibili sulla piattaforma Monitor 440 i bandi dell’USR Lazio relativi ai
seguenti Decreti Direttoriali MIUR:


DDG n. 252 del 18/04/2019 ai sensi del D.D. prot. n. 323 del 19.03.2019, 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, 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.



DDG n. 246 del 16/04/2019 ai sensi del D.D. prot. n. 320 del 19.3.2019, attuativo dell’art. 13
del D.M. 14 novembre 2018, n. 721, finalizzato alla realizzazione di progetti di ricercaazione per reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di
scuola dell'infanzia, per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di
apprendimento, in linea con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e con il
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’Ufficio Scolastico Regionale
esclusivamente attraverso la piattaforma https://www.monitor440scuola.it seguendo la relativa
procedura guidata, nei tempi indicati nei bandi. Decorsi tali termini, il portale non consentirà
l'invio della candidatura.
Nella homepage del portale è disponibile un manuale esplicativo della procedura.
I progetti devono essere presentati compilando in ogni sua parte la scheda progettuale presente
sulla piattaforma www.monitor440scuola.it, entrando nella propria area e cliccando sul riquadro
afferente gli avvisi in oggetto.
Sono di seguito elencati i passaggi da seguire:
a) Registrazione al portale: la scuola partecipante deve prima di tutto accreditarsi al portale
inserendo nella apposita casella il proprio codice meccanografico e avviando la richiesta di
password che viene successivamente trasmessa all'indirizzo e-mail della scuola.
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b) Compilazione della scheda anagrafica: prima della scelta del bando al quale partecipare e
dell'inserimento del progetto, il sistema richiede la compilazione dei dati anagrafici della scuola
partecipante alla selezione.
c) Compilazione della scheda progettuale: i dati vanno inseriti compilando i campi di testo delle varie
sezioni indicate all’art. 5.
d) Caricamento del progetto: una volta completata la procedura di compilazione, la scheda va
scaricata sul PC, sottoscritta in forma digitale dal dirigente scolastico e caricata nuovamente sul
portale. Il sistema riconosce automaticamente la regolarità della sottoscrizione e, in caso
positivo, consente di accedere alla sezione di invio al Ministero.
e) Invio della scheda progettuale: una volta effettuato l'invio il sistema trasmette alla email della
scuola la ricevuta di regolare candidatura. Non sono necessari ulteriori adempimenti e non sono
previste modalità diverse o ulteriori di candidatura, pena l’esclusione dalla procedura di
valutazione.
Tutte le informazioni relative alle attività in oggetto saranno pubblicate sul sito indicato.
Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
( firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’ art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

2

