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Avviso 
per l’ individuazione e l’ammissione al finanziamento di proposte progettuali 
finalizzate allo sviluppo delle Misure c) e d) previste dal punto 6 dell’Allegato A) 
al DPCM 30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti”. 
 
Ai sensi della normativa e provvedimenti in calce richiamati, emana il presente Avviso.  
Art. 1 – Destinatari dei finanziamenti  
In risposta al presente Avviso, possono essere ammessi al finanziamento progetti presentati da: 
1.1 Reti di istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, secondo la ripartizione 

prevista dall’art. 3, comma 1.2, lettere a) e b) e dall’art. 3, comma 1.4, lettere a) e b) dell’Avviso 
AOODPIT n. 1464 del 19/10/2018.  

1.1.bis Per quanto riguarda il secondo ciclo, le reti destinatarie del finanziamento, secondo quanto 
previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 60/2017, devono essere costituite da scuole che, nell’organico 
dell’autonomia, hanno posti per il potenziamento, coperti da docenti impegnati nell’ampliamento 
dell’offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività 
1.2 Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, singolarmente o in rete, limitatamente alle 

quote agli importi previsti dall’art. 3, comma 1.2, lettera c) e dall’art. 3, comma 1.4, lettera c) 
dell’Avviso  AOODPIT n. 1464 del 19/10/2018.  

Art. 2 - Finalità dei progetti  
I progetti presentati delle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, o loro 
reti, devono essere finalizzati a: a) garantire la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al 
sapere artistico; b) sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza 
diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua 
tutela, gestione e valorizzazione; c) sostenere lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle 
tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, sia nelle forme tradizionali che in quelle 
innovative.  
Art. 3 – Requisiti e caratteristiche specifiche dei progetti  
I  progetti, inoltrati da singole Istituzioni scolastiche o loro reti, devono possedere i requisiti e le 
caratteristiche specifiche di cui all’art. 5 dell’Avviso AOODPIT n. 1464 del 19/10/2018.  
Art. 4 - Criteri di valutazione dei progetti  
4. I progetti riferiti alla Misura c) Sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire 
l’apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le 
differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica 
orientativa saranno valutati con l’attribuzione di un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel 
rispetto dei seguenti criteri:  
a) ampiezza e significatività delle reti costituite tra istituzioni scolastiche (massimo 10 punti);  
b) livello di collaborazione con Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
Università, Istituti tecnici superiori, Istituti del MiBACT, Istituti italiani di cultura e con soggetti 
pubblici e privati operanti nell’ambito dei temi della creatività di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 60/2017, 
in relazione alla progettazione e all’attuazione del progetto  (massimo 20 punti);  

m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0012084.31-10-2018

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it


c) attività già realizzate dalla singola scuola e/o dalla rete per la messa a punto di modelli di 
intervento innovativi a  sostegno della promozione della cultura umanistica, della conoscenza del 
patrimonio culturale e della creatività (massimo 10 punti); 
d) aderenze delle proposte progettuali alla Misura c) e alle Azioni di riferimento di cui all’art. 3, 
comma 1.1 dell’Avviso AOODPIT n. 1464 del 19/10/2018 (massimo 20 punti);  
e) innovatività e fruibilità del progetto, delle pratiche creative e conoscitive proposte, delle 
metodologie di lavoro ideate a sostegno dell’iniziativa (massimo 10 punti);  
f) adozione di specifiche misure volte a favorire l’inclusione delle alunne e degli alunni e delle 
studentesse e degli studenti (massimo 20 punti);  
g) progettazioni volte a  favorire la sinergia tra i linguaggi artistici e l’impiego delle tecnologie per 
la produzione di materiali multimediali e contenuti digitali (massimo 10 punti).  
4.2 I progetti riferiti alla Misura d)  Promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di 
scuole, dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti del Sistema  
coordinato per la promozione dei temi della creatività, per la co-progettazione e lo sviluppo dei 
temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche 
nell’ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal MIUR nonché dal MiBACT, di 
concerto con il M IUR saranno valutati con l’attribuzione di un punteggio nel limite massimo di 100 
punti e nel rispetto dei seguenti criteri:  
a) attivazione di forme di collaborazione attraverso reti di istituzioni scolastiche che prevedano lo 
scambio temporaneo di docenti, l’utilizzo comune di laboratori, locali, attrezzature funzionali allo 
sviluppo dei temi della creatività (massimo 20 punti);  
b) livello di collaborazione con Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
Università, Istituti tecnici superiori, Istituti del MiBACT, Istituti italiani di cultura e con soggetti 
pubblici e privati operanti nell’ambito dei temi della creatività di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 60/2017, 
nella progettazione e nell’attuazione del progetto  (massimo 25 punti);  
c) attività già realizzate dalla singola scuola e/o dalla rete per la messa a punto di modelli di 
intervento innovativi a  sostegno della promozione della cultura umanistica, della conoscenza del 
patrimonio culturale e della creatività (massimo 10 punti); 
d) aderenze delle proposte progettuali alla Misura d) e alle Azioni di riferimento di cui all’art. 3, 
comma 1.2 dell’Avviso AOODPIT n. 1464 del 19/10/2018 (massimo 20 punti);  
e) innovatività e fruibilità del progetto, delle pratiche creative e conoscitive proposte, delle 
metodologie di lavoro ideate a sostegno dell’iniziativa (massimo 10 punti);  
f) progettazioni volte a  favorire la sinergia tra i linguaggi artistici e l’impiego delle tecnologie per 
la produzione di materiali multimediali e contenuti digitali (massimo 15 punti).  
Art. 5 – Modalità di valutazione delle candidature  
Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria e composta da personale in servizio presso il medesimo USR, 
dotato di specifica professionalità nelle materie afferenti alle Misure finanziate con il presente 
Avviso.  
Art. 6 – Entità dei finanziamenti assegnabili  
Nella determinazione delle somme assegnate alle singole regioni, al fine di consentire il 
finanziamento di più proposte progettuali sono state attribuite, rispetto a ogni tranche di 
finanziamento, quote fisse nonché quote variabili assegnate sulla base del numero di allievi presenti 
in ciascuna regione.  
Per la Misura c) è previsto per la Liguria uno stanziamento complessivo di € 19.885,47, così 
ripartito: 
€ 7.947,54, da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, costituite in reti;  
€ 6.047,13, da destinarsi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, costituite nelle reti di cui 
all’art. 7 del D 



D.lgs. n. 60 del 2017, cui aderiscono scuole che hanno nell’organico dell’autonomia posti per il 
potenziamento coperti da docenti impegnati nell’ampliamento dell’offerta formativa per lo sviluppo 
dei temi della creatività; 
€ 5.890,80, da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, singolarmente o 
costituite in reti e prioritariamente alle istituzioni che abbiano dato attuazione, almeno in 
un’annualità dell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, ad accordi 
stipulati con i soggetti del sistema coordinato di cui all’art. 4, comma1, del D.lgs. n. 60 del 2017, 
finalizzati a promuovere le pratiche artistiche e musicali afferenti ai temi della creatività. 
Per la Misura d) è previsto uno stanziamento complessivo di €. 36.331,68, così ripartito: 
€ 15.019,42, da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, costituite in reti; 
€ 11.396,48, da destinarsi alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, costituite nelle reti di cui 
all’art. 7 del D.lgs. n. 60 del 2017, cui aderiscono scuole che hanno nell’organico dell’autonomia 
posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell’ampliamento dell’offerta formativa per 
lo sviluppo dei temi della creatività;  
€ 9.915,78, da destinarsi alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, singolarmente o 
costituite in reti e prioritariamente alle istituzioni che abbiano dato attuazione, almeno in 
un’annualità dell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, ad accordi 
stipulati con i soggetti del sistema coordinato di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 60 del 2017, 
finalizzati a promuovere le pratiche artistiche e musicali afferenti ai temi della creatività.  
 
Il costo unitario di ogni proposta progettuale inerente le Misure c) e d) non deve essere 
inferiore a €. 2.000,00 e non deve superare la soglia di €. 10.000,00. 
 
Art. 7 – Termini di presentazione delle candidature  
Le Istituzioni scolastiche interessate, anche organizzate in rete (in questo caso il progetto verrà presentato 
dalla Scuola capofila) possono presentare le proposte progettuali - tramite la compilazione dell’Allegato 
“Modello di candidatura – Piano delle arti 2018-2019”  – inoltrando la candidatura a USR 
LIGURIA, all’indirizzo e-mail direzione-liguria@istruzione.it, entro e non oltre il 16 novembre 
2018. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia 

 
 
 
 
D. lgs. n. 60/2017; 
DPCM 30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti” – Allegato A; 
Avviso Pubblico MIUR/DGOSV  n. 1464 del 19/10/2018; 
Nota MIUR/DGOSV  n. 18069 del 19/10/2018.  
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