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IL DIRIGENTE

Visto

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto
Valutata

Visto
Viste
Visto

Viste

il Decreto Legislativo n. 60 del 13/04/2017, “Norme sulla promozione della cultura
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/2017, recante
“Adozione del Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 60”;
il punto 6, dell’Allegato A, del sopraccitato D.P.C.M. che attribuisce alla Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di
Istruzione il compito di ripartire secondo criteri oggettivi i finanziamenti collegati
all'attuazione del Piano delle arti negli anni 2017, 2018 e 2019 e di indicare i
requisiti e le specifiche caratteristiche delle proposte progettuali cui successivamente
dovranno uniformarsi gli Avvisi degli uffici scolastici regionali;
l’Avviso pubblico MIUR prot. N. 1412 del 30-09-2019 avente come oggetto la
presentazione di proposte progettuali da istituzioni scolastiche del primo e del
secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete finalizzate allo sviluppo del
“Piano triennale delle arti” al fine di promuovere, sin dalla scuola dell’infanzia, lo
studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti
fondamentali del curricolo nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue
diverse dimensioni;
la nota MIUR DGOSV Prot. N. 20289 del 30-09-2019 contenente le indicazioni per
la presentazione di proposte progettuali inerenti alle Misure G) ed I) di cui al punto 6
dell’allegato A al DPCM 30/12/2017;
il proprio Avviso pubblico Prot. n. 26724 del 7-10-2019;
la necessità di costituire un’apposita Commissione (per la valutazione delle
candidature delle istituzioni scolastiche interessate) composta da personale in
servizio presso questa Direzione Generale in possesso di specifica professionalità
nelle materie afferenti alle misure finanziate;
il proprio Decreto Prot. n. 29693 dell’1 novembre 2019 inerente alla costituzione
della Commissione di Valutazione;
le candidature pervenute dalle Istituzioni scolastiche;
l’Art. 9 comma 4 del citato Avviso pubblico di cui al Decreto Dipartimentale MIUR
prot. N. 1412 del 30-09-2019, in merito alla ripartizione totale dei fondi tra i progetti
positivamente valutati che prevede: “Per facilitare il più ampio utilizzo del
finanziamento, nel caso in cui al termine della fase regionale di ripartizione dei fondi
tra i progetti positivamente valutati dovessero residuare somme non assegnate,
l’ufficio scolastico regionale potrà provvedere a un’ulteriore ripartizione delle stesse
tra i progetti giudicati comunque idonei, fermo restando il budget totale assegnato a
livello regionale”;
il verbale n. 5 del 27-11-2019, redatto al termine dei lavori della Commissione
esaminatrice con allegate le graduatorie relative alle misure “G” e “I” inerenti le
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istituzioni scolastiche selezionate con i rispettivi finanziamenti;
la regolarità del procedimento di selezione;

DECRETA
Art. 1 Per i motivi citati in premessa sono approvate le allegate graduatorie di selezione delle
istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti, che pertanto sono parte integrante del presente
provvedimento. Nelle citate graduatorie, accanto a ogni Istituzione che beneficia del finanziamento,
è riportato l’importo corrispondente da erogare.
Art. 2 Il presente Decreto viene pubblicato nel sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia e verrà trasmesso - nel rispetto secondo le modalità indicate dalla nota MIUR DGOSV Prot.
n. MIUR DGOSV Prot. N. 20289 del 30-09-2019 alla Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, per gli atti di competenza.
Per quanto attiene alle modalità di finanziamento e di rendicontazione delle attività del progetto si
fa rinvio a quanto previsto nell’Avviso MIUR.
DIRIGENTE
MARCO ANELLO
Firmato ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

