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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
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 del 12 maggio 2021 registrato dalla Corte dei 

Conti in data 21 giugno 2021, con il n. 1583 recante “Adozione del Piano delle arti ai sensi 
dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”;  

Vista la nota prot. n. AOODGOSV 16254 del 12 luglio 2021, trasmessa alle istituzioni scolastiche del 

Friuli Venezia Giulia con prot. AOODRFVG 8423 del 29 luglio 2021 recante “Prime indicazioni per 
l’attuazione del Piano Triennale delle Arti 2020 – 2022, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 60; 

Visto il paragrafo 6, punto 4.2, dell’allegato A, del citato D.P.C.M. che attribuisce alla Direzione 
Generale per gli Ordinamenti scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 
nazionale di istruzione il compito di ripartire, secondo criteri oggettivi i finanziamenti collegati 

all'attuazione del Piano delle arti dell’anno 2020, € 1.200.000,00 destinati all’attuazione delle 
misure c), e), f), g) e i) e di indicare le specifiche caratteristiche delle proposte progettuali cui 
successivamente dovranno uniformarsi gli Avvisi degli Uffici Scolastici Regionali; 

Visti l’Avviso pubblico della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione AOODPIT 1570 del 7 settembre 2021 

per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 - All. A 
paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i) e la relativa nota del Ministero dell’Istruzione 

AOODGOSV 21057 del 8 settembre 2021 per la diffusione del suddetto Avviso;  
Visto che nelle tabelle allegate al suddetto Avviso AOODPIT n. 1570 del 7 settembre 2021 il 

finanziamento destinato alle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia è così ripartito: 
 

Finanziamenti/Destinatari Quota fissa Quota variabile TOTALE FVG 

Finanziamenti scuole infanzia e primo ciclo 3.000,00 €  10.606,77 €  13.606,77 € 

Finanziamenti scuole secondo ciclo 3.000,00 €  7.871,58 €  10.871,58 €  

 
Visto che nella ripartizione del suddetto Avviso sono state attribuite delle quote fisse e delle quote 

variabili proporzionate alla popolazione studentesca e che, come indicato nell’art. 10 dell’Avviso 
AOODPIT 1570 del 7 settembre 2021. a ogni progetto positivamente valutato e in posizione 
utile viene assegnata una somma non inferiore a € 3.000 e non superiore a € 9.000, 
modificabile nella misura del 10% in eccesso in difetto; 

Visto l’Avviso di questo Ufficio AOODRFVG 10600 del 24 settembre 2021 per la presentazione, 

tramite posta certificata entro le ore 8.00 del 25 ottobre 2021, delle proposte progettuali da 
parte delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia; 

Acquisite le candidature dell’istituzioni scolastiche conformi all’Avviso AOODRFVG 10600 del 24 settembre 
2021 e pervenute nei termini sopra indicati;  

Visto  l’articolo 6, comma 1.b del citato D.P.C.M. che prevede la valutazione delle candidature da 
parte di un’apposita Commissione nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico 

Regionale (d’ora in poi Commissione) e composta da personale in servizio presso gli stessi 
uffici, personale scolastico dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso di 
selezione, membri del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica;  

Visto la nota via e-mail del 30 settembre 2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha indicato il 
nominativo del Componente Membro del Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della 
Musica (CNAPM); 

Visto il decreto prot. AOODRFVG 11921 del 26 ottobre 2021 di costituzione della Commissione per la 

valutazione delle proposte progettuali relative all’Avviso pubblico prot. AOODRFVG 10600 del 24 
settembre 2021; 
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Visti i verbali n. 1 del 26 ottobre 2021, n. 2 del 27 ottobre 2021 e n. 3 del 29 ottobre 2021 della 
Commissione per la valutazione delle proposte progettuali relative all’Avviso AOODRFVG 10600 

del 24 settembre 2021 recanti gli esiti della valutazione dei singoli progetti in applicazione della 
griglia di cui all’art 6 coma 4 dell’Avviso n. 1570 del 7 settembre 2021; 

 
DECRETA 

 
Art.1 

 

Le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, singole o in rete, destinatarie del finanziamento delle 
misure c), e), f), g), i) previste dal paragrafo 6 punto 4.2 dell'allegato A al decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 - "Piano triennale delle arti" - Avvisi pubblici prot. ADPIT n. 1570 del 
7 settembre 2021 e AODRFVG 10600 del 24 settembre 2021 sono le seguenti: 
 

TITOLO DEL PROGETTO COD MECC. 

DENOMINAZIONE DELL’ 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

BENEFICIARIA 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TOTALE 

ASSEGNATO 

IN VIAGGIO GOIC80900L 
Istituto Comprensivo M. Polo di 
Grado (GO)  

€ 3.000,00  € 401,69 € 3.401,69 

MUSICA MAESTRA! GOIC80200T 
Istituto Comprensivo “F. Uldarico 
Della Torre di Gradisca d’Isonzo 
(GO) 

€ 3.000,00 € 401,69 € 3.401,69 

INSIDE OUT. LA SCUOLA NEL 
TERRITORIO, IL TERRITORIO 

NELLA SCUOLA 
PNIC81100E 

Istituto Comprensivo R. Levi 
Montalcini di Fontanafredda (PN)  

€ 3.000,00  
 

€ 401,69
  

€ 3.401,69 

CHI È DI SCENA - RASSEGNA 

DI TEATRO, MUSICA E 

DANZA 
TSIC80900C 

Istituto Comprensivo A. Bergamas   
(TS) 

€ 3.000,00  € 401,70 € 3.401,70 

TOTALE       
 

€ 13.606,77  

 
Art.2 

 
Le scuole del secondo ciclo di istruzione, singole o in rete, destinatarie del finanziamento delle misure c), 
e), f), g), i) previste dal paragrafo 6 punto 4.2 dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 12 maggio 2021 -"Piano triennale delle arti" - Avvisi pubblici prot. ADPIT 1570 del 7 settembre 
2021 e AODRFVG 10600 del 24 settembre 2021 sono le seguenti: 
 

TITOLO DEL PROGETTO COD MECC 
DENOMINAZIONE DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA BENEFICIAIRA 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE 
ASSEGNATO 

VISUALIZZA STORYTELLING: 
LA CITTÀ SI RACCONTA 

UDPC010005 Liceo classico J. Stellini (UD) € 3.000,00 € 2.435,79 € 5.435,79 

SCIENZA+ARTE=SPIRITO 
COPERNICANO 

UDPS05000P 
Liceo Scientifico N.Copernico  
(UD) 

€ 3.000,00 € 2.435,79 € 5.435,79 

TOTALE     € 10.871,58  

 

Art. 3 

 
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione e viene pubblicato sul sito 
istituzionale di questo Ufficio all’indirizzo: http://www.usrfvg.gov.it 

 

Il Direttore generale 
    Daniela Beltrame 
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Al Ministero dell’Istruzione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici,  
la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione 

 
Al Dirigenti scolastici 

Istituto Comprensivo Marco Polo di Grado (GO) 
Istituto Comprensivo Francesco Uldarico della Torre Gradisca d’Isonzo (GO)  
Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Fontanafredda (PN)  
Istituto Comprensivo Antonio Bergamas di Trieste (TS) 
Liceo classico Jacopo Stellini di Udine 
Liceo scientifico Niccolò Copernico di Udine 

 

E, p.c. 
 
Ai Dirigenti tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale FVG 

 

 

 

 

 

Rif: Dirigente Tecnico Alida Misso 
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