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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado  
della Campania 

e p.c. 
Alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 

la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
dgosv.ufficio2@istruzione.it  

info@monitor440scuola.it  
 
Oggetto:  D.M. 721/2018 art.9  “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di ricerca-azione 
per reti di scuole statali” - D.M.721/2018 art.13 “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di 
ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola 
dell’infanzia” - proroga termini di partecipazione 
 

Facendo seguito agli avvisi prot.n. AOODRCA 8405 e prot. n. AOODRCA 8406 del 29 
marzo 2019 relativi all’oggetto, si rende noto che il termine di partecipazione è prorogato al giorno 
10 giugno p.v. con invio dei relativi progetti nelle medesime modalità indicate nei citati avvisi.  

In particolare, si rammenta che la procedura di iscrizione e di  invio della proposta 
progettuale prevede i seguenti passaggi: 
a) Registrazione al portale www.monitor440scuola.it: la scuola partecipante deve anzitutto 
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;  
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; 
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: 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. 
 

                                                                                                    Il Direttore Generale 
                                                                                                   Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c,d, Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Allegati: 
-ART. 9 DM721.2018  prot.n. AOODRCA.8405.29-03-2019 (cartella zippata) 
-ART. 13 DM 721.2018 prot.n..AOODRCA.8406.29-03-2019 (cartella zippata) 
 
DA/am 
Anna Morvillo 
Uff. IV Tel. 0815576204  
e mail.  anna.morvillo@istruzione.it 
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