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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”, e in particolare l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g); 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione 

della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle 

produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 

180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, gli 

articoli 5 e 17, comma 2; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 recante 

“Adozione del Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 60”; 

VISTO il paragrafo 6, punto 4.1, dell’allegato A, del citato d.P.C.M. che relativamente 

all’attuazione della misura d), per un valore corrispondente a € 800.000,00, 

attribuisce alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione 

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione il compito di 

curare le procedure selettive per l'individuazione delle reti di scuole 

beneficiarie del finanziamento, definire le finalità attese, i requisiti e le 

specifiche richieste dal progetto, nominare una commissione valutativa dei 

progetti; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 

concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali del 14 agosto 2019, n. 

764, recante l’accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la 

promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di istruzione in 

attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

60; 

VISTO il decreto direttoriale n. 1383 del 16.10.2020 recante l’elenco dei soggetti 

accreditati del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività 

nel sistema nazionale di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021; 
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VISTO il decreto direttoriale n. 950 del 16.06.2021 recante l’elenco dei soggetti 

accreditati del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività 

nel sistema nazionale di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 

 

VISTA la successiva nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. 

16895 del 19.07.2021 a parziale modifica del sopra citato decreto direttoriale 

n. 950 del 16.06.2021 recante l’elenco dei soggetti accreditati del sistema 

coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale 

di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 

 
VISTO il decreto Direttoriale 14.07.2022, n. 1742 recante l’elenco dei soggetti 

accreditati del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel 

sistema nazionale di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2003 del 23.08.2022 per la presentazione dei 

progetti finanziati con il sopra citato Piano delle Arti, All. A, paragrafo 6, 

punto 4.1 (Misura d) e, in particolare l’articolo 11; 

VISTO il decreto direttoriale n. 2409 del 17.10.2022 di nomina della Commissione  

valutativa dei progetti; 

VISTI gli esiti e gli atti dei lavori della Commissione valutativa dei progetti, 

nominata con d.d. n. 2409 del 17.10.2022; 

CONSIDERATO che, alla luce degli esiti dei lavori della Commissione valutativa, risulta un 

avanzo complessivo pari a Euro 25.400,00 e, precisamente, Euro 14.900,00 

relativamente alle reti di scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, 

ed Euro 10.500,00 relativamente alle reti di scuole del secondo ciclo di 

istruzione; 

RITENUTO 
opportuno sommare l’avanzo del primo ciclo di Euro 14.900,00 con l’avanzo 

del secondo ciclo di € 10.500,00 per un totale di Euro 25.400,00 al fine di 

finanziare un ulteriore progetto; 
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RITENUTO 
di assegnare la cifra di Euro 24.000,00 del sopracitato avanzo al Progetto 

presentato da una rete del primo ciclo avente come capofila l’I.C. n. 13 di 

Bologna in quanto ritenuto idoneo con l’ultimo punteggio utile di 44; 

RITENUTO 
di attribuire l’ulteriore residuo, pari a Euro 1.400,00 al progetto, ritenuto 

ideoneo con punteggio 50, presentato dalla rete di scuole avente come capofila 

l’Istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli (FI) in quanto l’unica rete ad aver 

richiesto un importo inferiore al massimo richiedibile, ovvero Euro 21.500,00; 

 

PRESO ATTO 
che la predetta assegnazione dell’avanzo consente l’utilizzo dell’intero 

stanziamento di Euro 800.000,00, relativo all’e.f. 2022, previsto dall’articolo 

11, comma 1, dell’Avviso pubblico prot. n. 2003 del 23/08/2022. 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. È approvato l’elenco delle istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse di cui 

all’Avviso 2003 del 23.08.2022, allegato al presente decreto, che ne costituisce parte 

integrante. 

2. Le istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti realizzano le progettualità                         

attuative della misura d) del Piano delle Arti. 

 

 

 

                 IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

 

 

 

 

 

 

Allegato A: Elenco istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse di cui all’Avviso 2003 del 23.08.2022 
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