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Avviso 

 
per l’ individuazione e l’ammissione al finanziamento di proposte progettuali finalizzate allo 
sviluppo delle Misure e) ed f) 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 
Possono presentare candidatura in risposta al presente Avviso le Istituzioni scolastiche del primo e 
del secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete. 
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 garantire: a) la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al 
sapere artistico; b) 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) 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 di cui all’art. 5 del DDG MIUR/DGOSV n. 921 del 06/06/2016.   
Art. 4 - Criteri di valutazione dei progetti  
4. 1 I progetti riferiti alla Misura e) promozione della partecipazione delle alunne e degli alunni e 
delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale 
dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy 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 nella progettazione 
e nell’attuazione del progetto (massimo 15 punti); 
c) aderenza delle proposte progettuali alle azioni specifiche della citata Misura e) di cui all’art. 3 – 
1.1. dell’Avviso pubblico MIUR/DGOSV n. 921 del 06/06/2018, con particolare riferimento, per le 
Scuole secondarie di secondo grado, al Progetto pilota di ricerca – azione “1919 – 2019 I ragazzi 
di Fiume e la Carta del Carnaro” (Nuove prospettive e strumenti per l’insegnamento-
apprendimento della storia in dimensione europea), a cura di  Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria,  Fondazione Il Vittoriale degli Italiani,  Archivio di Stato di Genova  (massimo 25 punti); 
d) innovatività e fruibilità del progetto, delle pratiche creative e conoscitive proposte, delle 
metodologie di lavoro ideate a sostegno dell’iniziativa (massimo 20 punti); 
e) valorizzazione della conoscenza diretta del patrimonio culturale e ambientale di riferimento 
(massimo 20 punti); 
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4.2 - I progetti riferiti alla Misura f) potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, 
relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni 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, utilizzo comune di laboratori, locali, attrezzature, idonei a 
sviluppare le competenze pratiche relative alla musica, alle arti, al cinema, alle tecniche e ai media 
di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni (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 nella progettazione 
e nell’attuazione del progetto (massimo 20 punti); 
c) aderenza delle proposte progettuali alle azioni specifiche della citata Misura f) di cui all’art. 3 - 
1.2 dell’Avviso pubblico MUR/DGOSV n. 921 del 06/06/2018, con particolare riferimento al 
Progetto Liguria Musica e al Progetto di valorizzazione delle arti teatrali e visive, promossi 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per  la Liguria (massimo 25 punti); 
d) innovatività e fruibilità del progetto, delle pratiche creative e conoscitive proposte, delle 
metodologie di lavoro ideate a sostegno dell’iniziativa (massimo 20 punti); 
e) impiego delle tecnologie, della rete e produzione di materiali multimediali e contenuti digitali, a 
sostegno dello sviluppo del progetto e della disseminazione e della valorizzazione delle esperienze 
prodotte (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  
Sulla base della valutazione operata dalla Commissione di cui all’art. 6, a ciascun progetto valutato 
positivamente sarà assegnata una somma non inferiore a euro 2000,00 (duemila) e non superiore a 
euro 10.000,00 (diecimila).  
Art. 7 – Termini di presentazione delle candidature  
L’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico va redatta tramite la compilazione dell’Allegato A e 
inoltrata a USR LIGURIA, esclusivamente tramite e-mail, all’indirizzo direzione-
liguria@istruzione.it, entro e non oltre il 2 luglio 2018, indicando nell’oggetto: “Proposta 
progettuale relativa a MISURA e) o a MISURA f) dell’allegato A al Piano triennale delle arti”. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ernesto Pellecchia  

 
 
 
 
 
Dlgs n. 60/2017; 
DPCM 30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti” – Allegato A;    
Avviso Pubblico MIUR/DGOSV  n. 921 del 06/06/2018; 
Nota MIUR/DGOSV n. 9446 del 06/06/2018. 


