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Il Direttore Generale 
 

 

 
 Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)            (data: vedasi timbratura in alto) 

 
 
 

 Ai 
 
 
 

Ai 

Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni 
ordine e grado e delle istituzioni educative del 
Friuli Venezia Giulia 
 

Coordinatori delle attività didattiche delle scuole 
paritarie del Friuli Venezia Giulia 

 
e, p.c.  

 
Ai 

 
Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR FVG 

 
Loro indirizzi mail 

 Al  Sito per la pubblicazione 

 
 
 

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 - Adozione del Piano 
Triennale delle Arti 2020 – 2022, ai sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 60. Prime indicazioni per l’attuazione. 

 
 
Con la nota AOODGOSV prot. 16254 del 12/07/2021 recante il DPCM registrato dalla Corte dei 
Conti in data 21 giugno 2021 con il numero 1583, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato 
l’adozione del “Piano Triennale delle Arti” per gli anni 2020-2022. 
 
Il piano in parola rappresenta un’opportunità per le scuole del Friuli Venezia Giulia a partecipare 

agli “Avvisi”, emanati nell’anno scolastico 2021-2022 dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti 
scolastici, la Valutazione, l’Internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, presentando dei 

progetti didattici attuativi delle misure del suddetto “Piano” con lo scopo di favorire lo sviluppo 
dell’arte, della musica e della promozione dei temi della creatività. 
Per ulteriori approfondimenti sulle azioni collegate all’attuazione del decreto, si rimanda alla 
consultazione dei documenti allegati e del sito istituzionale alla pagina “Arti e creatività” al 
seguente link: 

 
https://miur.gov.it/web/guest/arti-e-creativita 

 
In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, si auspica la diffusione della presente tra il 
personale interessato e una pronta adesione ai suddetti avvisi 
 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 
 Il Dirigente tecnico  
 Alida Misso 

 

Allegati: 

-Nota M.I. A00DGOSV prot.0016254 del 12/07/2021 

-DPCM –Corte dei Conti 002987 del 27/05/2021 
 

 

 

 
 
Per informazioni contattare : 0404194166 
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