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Oggetto “Piano triennale delle arti” - Presentazione di proposte progettuali finalizzate allo 
sviluppo delle misure g) e i) punto 6 dell’Allegato A del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 30 dicembre 2017. 
 

Esiti dell’Avviso pubblico del 12.10.2019 n. 21118      

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2017, 

Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 

13 aprile 2017, n. 60, e del relativo Allegato A “Piano Triennale delle Arti”; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e per la 

valutazione del sistema di istruzione 30 settembre 2019, n. 1412, che, ai 

sensi del punto 6 del sopra citato Allegato A, ripartisce per ambiti regionali lo 

stanziamento di € 2.000.000,00 destinato al finanziamento di proposte 

progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche del primo e del secondo 

ciclo di istruzione, anche organizzate in rete; 

 

 VISTA la nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione del 30 settembre 2019, n. 

20289, contenente indicazioni per le attività di competenza degli Uffici 

scolastici regionali in riferimento all’individuazione delle istituzioni 

scolastiche assegnatarie delle risorse sopra citate;  

 

VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale 12 ottobre 2019, n. 21118, 

“AVVISO – “Piano triennale delle arti” (Allegato A del d.P.C.M: 30 dicembre 

2017) - Presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle 

misure g) ed i) del punto 6 - Scadenza 12 novembre 2019”; 

 

VISTO il proprio Dispositivo del 6 novembre 2019, n. 22813, di istituzione della 

Commissione per la valutazione delle candidature pervenute; 

 

ACQUISITE le candidature delle scuole della regione pervenute entro la data di scadenza  

indicata nel proprio avviso del 12 ottobre 2019, n. 21118;  

 

PRESO ATTO  delle valutazioni  effettuate dalla suddetta commissione; 
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DISPONE 

 

a seguito della procedura di Avviso pubblico indicata in premessa, l’individuazione delle 
Istituzioni scolastiche assegnatarie dei finanziamenti previsti a livello regionale in riferimento 
alle proposte progettuali relative al “Piano triennale delle arti”, come da allegato al presente 
provvedimento. Il predetto elenco allegato reca anche a fianco di ciascuna istituzione 
scolastica assegnataria, l’entità del finanziamento attribuito.  

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                        Stefano Versari 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, DLgs 39/93] 
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Allegato 
 
MISURA I) “Incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero 
e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra 
istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei 
musicali, coreutici e artistici” (articolo 3, comma 1.4., lettera c)” 
 
RETI DI SCUOLE PRIMO CICLO - finanziamento disponibile € 15.838,08 

Nessuna candidatura 
 

Come indicato dalla nota MIUR DGOSV 30 settembre 2019 prot. 1412, art. 9 comma 4, per facilitare il più 
ampio utilizzo del finanziamento, la Commissione ha provveduto alla ripartizione della quota di cui sopra 
tra i progetti positivamente valutati riferiti ad altre azioni. 

 
 
RETI DI SCUOLE SECONDO CICLO – finanziamento disponibile € 42.155,82.  

Nessuna candidatura 
 
Come indicato dalla nota MIUR DGOSV 30 settembre 2019 prot. 1412, art. 9 comma 4, per facilitare il più 
ampio utilizzo del finanziamento, la Commissione ha provveduto alla ripartizione della quota di cui sopra 
tra i progetti positivamente valutati riferiti ad altre azioni. 

 
 
SINGOLE SCUOLE E RETI (entrambi i cicli)- finanziamento disponibile € 25.588,24, cui si 
aggiungono le quote non utilizzate riferite ai punti di cui sopra.  
 

ID Codice 
meccanografico 

Denominazione IMPORTO ASSEGNATO 
EURO 

1 BOIC88100B I.C. 1 SAN LAZZARO 10000 

2 
PRPS05000E 

LICEO SCIENTIFICO E 
MUSICALE  BERTOLUCCI 

10000 

3 RESD01000L IST. D'ARTE G.CHIERICI 10000 

  totale 30000 
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MISURA G) “Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, 
filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità” (articolo 3, 
comma 1.2., lettera a)” 

 
RETI DI SCUOLE PRIMO CICLO - finanziamento disponibile € 22.483,67 cui si 
aggiungono le quote ai punti di cui sopra. 

ID Codice 
meccanografico 

Denominazione IMPORTO 
ASSEGNATO 

1 BOIC84700X I.C. N.6 IMOLA 10000 

2 BOIC87800G I.C. N. 19 BOLOGNA 6823,69 

3 FOIC820007 I.C. N. 9 - FORLI' 10000 

4 PRIC826004 I.C. MICHELI 10000 

5 RN1E00800R SC.ELEM.PARIT. IL CAMMINO 10000 

  totale 46823,69 

 
RETI DI SCUOLE SECONDO CICLO - finanziamento disponibile € 16.441,26.  

ID Codice meccanografico Denominazione IMPORTO ASSEGNATO 

1 BOTD080001 I.T.C. GAETANO SALVEMINI 10000 

 
Come indicato dalla nota MIUR DGOSV 30 settembre 2019 prot. 1412, art. 9 comma 4, per facilitare il più 
ampio utilizzo del finanziamento, la Commissione ha provveduto alla ripartizione della quota di cui sopra 

tra i progetti positivamente valutati riferiti ad altre azioni. 
 
SINGOLE SCUOLE E RETI (entrambi i cicli)- finanziamento disponibile € 16.730,10, cui si 
aggiungono le quote ai punti di cui sopra. 

ID Codice meccanografico Denominazione IMPORTO ASSEGNATO 

1 BO1E005006 MARIA AUSILIATRICE 4000 

2 BOIC816008 I.C. N.5 BOLOGNA 4000 

3 BOIC833002 I.C. ARGELATO 4117,18 

4 BOIS026003 I.I.S. ETTORE MAJORANA 4117,18 

5 MO1E00700Q LA CAROVANA 4117,18 

6 MOPC020008 LICEI " MURATORI - SAN CARLO" 4117,18 

7 PCIC812009 I.C. M.K. GANDHI 4117,18 

8 PCIC81600L I.C. RIVERGARO 3241,69 

9 PRIS006003 I.I.S.  "MAGNAGHI-SOLARI" 4117,18 

10 RAIC823008 I.C. FAENZA SAN ROCCO 4117,18 

11 REIC818007 I.C. EZIO COMPARONI 4117,18 

12 REPS00500P 
LICEO SCIENTIFICO SAN 
GREGORIO MAGNO 

4117,18 

13 RNIC805001 I.C. MIRAMARE 4117,17 

  totale 52413,48 
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