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VISTO il DPCM 30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti” – Allegato A;  

 

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR AOODPIT n. 1412 del 30/09/2019 per la presentazione  di 

proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure g) e i) previste dal punto 6, dell’Allegato 

a al DPCM 30 dicembre 2017 – “piano triennale delle Arti”;  

 

VISTA la Nota MIUR/DGOSV n. 20289 del 30/10/2019 che rende noto l’Avviso pubblico di cui 

sopra;   

emana 

Avviso pubblico per la presentazione  di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle 

Misure g) e i) previste dal punto 6 dell’Allegato A) al DPCM 30 dicembre 2017 – “Piano 

triennale delle arti”.  
 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

1. Ai sensi dei punti 5 e 6 del Piano Triennale delle Arti, di cui al D.lgs.  n.60/2017, sono 

finanziati progetti relativi alle seguenti Misure e corrispettive azioni, di cui all’art. 3 dell’ 

Avviso pubblico MIUR AOODPIT n. 1412 del 30/09/2019 ovvero: 

 Misura g) Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, 

filosofiche e linguistico-letterarie relative alla civiltà e culture dell’antichità; 

 Misura  i) Incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all’estero e 

promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra Istituzioni 

formative italiane e  straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e 

artistici. 

2. Per ciascuna Misura, ogni Istituzione scolastica può presentare un solo progetto, 

optando per una sola modalità di presentazione della candidatura, individualmente o 

in rete.  

 

Art. 2 – Destinatari dei finanziamenti  
In risposta al presente Avviso, possono essere ammessi al finanziamento i progetti presentati da:  

a) Reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo di Istruzione,  secondo la ripartizione prevista 

dall’art. 3, commi 1.2  e 1.4, relativa lettera a) dell’Avviso pubblico MIUR AOODPIT n. 1412 

del 30/09/2019; 

b)  Reti di Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, secondo la ripartizione prevista 

dall’art. 3, commi 1.2  e 1.4, relativa lettera b) dell’Avviso pubblico MIUR AOODPIT n. 1412 

del 30/09/2019. 

Per quanto riguarda il secondo ciclo, alle reti destinatarie del finanziamento, secondo quanto 

previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 60/2017, devono aderire 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.   
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c) Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, singolarmente o in rete, limitatamente alle 

quote agli importi previsti dall’art. 3, commi 1.2 e 1.4, relativa lettera c) dell’Avviso pubblico 

AOODPIT n. 1412 del 30/090/2019. In  questo ambito, sarà data priorità ai progetti alle scuole 

che abbiano attuato, almeno in un’annualità antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 

AOODPIT. n. 1412/2019, con i soggetti  del sistema coordinato di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 

60/2017 o con altri soggetti pubblici o privati operanti nell’ambito dei temi della creatività, 

finalizzati a promuovere le pratiche artistiche e  musicali.   

 

Art. 3 - Finalità e durata dei progetti  
1. I progetti presentati delle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, o loro 

reti, devono essere finalizzati a:  

a) garantire, sin dalla scuola dell’Infanzia,  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 (tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l’artigianato 

artistico, il design e le produzioni creative di qualità), sia nelle forme tradizionali che in quelle 

innovative.  

2. I progetti finanziati e sviluppati nel corso dell’a. s. 2019-2020 possono eventualmente proseguire 

nell’a. s. 2020-2021.  

 

Art. 4 – 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 pubblico MIUR AOODPIT n. 1412 del 

30/09/2019 ovvero: 

1. Analisi dei bisogni educativi, culturali ed espressivi individuati, nel rispetto dell’identità 

e della reale vocazione del territorio di riferimento; 

2. Risorse professionali, spazi, strumenti che si intendono utilizzare; 

3. Piano di lavoro, delle attività, dei tempi e delle modalità organizzative, definiti per l’a. s. 

2019-2020 ed eventualmente per l’a. s. 2020-2021; 

4. Descrizione delle pratiche, dei prodotti/percorsi creativi, dei materiali didattici; 

5. Esposizione delle metodologie e degli elementi innovativi del progetto; 

6. Descrizione delle modalità di coinvolgimento dei docenti e degli allievi anche con 

riferimento alle azioni specifiche per l’inclusione di tutti gli allievi e per la promozione 

di giovani talenti; 

7. Presentazione della tipologia e delle modalità di impiego delle tecnologie nella 

realizzazione e  nello sviluppo del progetto; 

8. Descrizione delle modalità di documentazione e diffusione dell’attività progettuale;   
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9. Proposta progettuale per un valore non inferiore a euro 4.000,00 (quattromila) e 

non superiore a euro 10.000,00 (diecimila). 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione dei progetti a livello regionale 
1. I progetti riferiti alla Misura g) Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, 

archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alla civiltà e culture dell’antichità 
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, valutata con riferimento 

alle azioni già poste in essere per la promozione della cultura umanistica, della conoscenza del 

patrimonio culturale e della creatività (massimo 10 punti);  

b) attivazione di forme di collaborazione attraverso reti di scuole che prevedano lo scambio 

temporaneo di docenti, l’utilizzo comune di laboratori, locali, attrezzature funzionali allo sviluppo 

dei temi della creatività (massimo punti 25);  

c) livello di collaborazione con Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, 

Università, Istituti tecnici superiori, Istituti del Ministero per i Beni e le Attività culturali, Istituti 

italiani di cultura o con altri 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 25 punti);  

d) adozione di specifiche misure volte a favorire l’inclusione delle studentesse e degli studenti  

(massimo punti 20); 

e)  aderenza delle proposte progettuali alla Misura g) e alle Azioni di riferimento di cui all’art. 3, 

comma 1.1 dell’Avviso AOODPIT n. 1412 del 30/90/201 (massimo 20 punti).  

2. I progetti riferiti alla Misura i) Incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e 

studenti all’estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra 

Istituzioni formative italiane e  straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e 

artistici 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, valutata in relazione alle azioni già poste in essere per la 

promozione dell’arte e della musica e al coinvolgimento dei licei musicali, coreutici e artistici, nella 

fase di progettazione e attuazione della progettualità (massimo 20 punti); 

b)  collaborazione con Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, Università, 

Istituti tecnici superiori, Istituti del Ministero per i Beni e le Attività culturali, Istituti italiani di 

cultura o con altri 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 allo svolgimento del progetto 

all’estero (massimo 20 punti); 

c) aderenza delle proposte progettuali alla Misura g) e alle Azioni di riferimento di cui all’art. 3, 

comma 1.1 dell’Avviso AOODPIT n. 1412 del 30/90/201 (massimo 20 punti); 

d) innovatività e fruibilità del progetto, delle pratiche creative e  conoscitive proposte, delle 

metodologie di    lavoro ideate a sostegno dell’iniziativa (massimo 10 punti); 
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e) adozione di specifiche misure volte a  promuovere i giovani talenti (massimo 20 punti); 

progettazioni volte a favorire la sinergia tra i linguaggi artistici e l’impiego delle tecnologie, della 

rete e produzione di materiali multimediali e contenuti digitali (massimo 10 punti).  

 

Art. 6 – Modalità di valutazione delle candidature  
Le candidature inoltrate 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 ed eventualmente da esperti esterni.  

Ai componenti di detta Commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.   

 

Art. 7 – Costi ammissibili 

Sono ritenuti ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa: 

1. coordinamento e progettazione a cura di risorse interne alla scuola con l’eventuale 

collaborazione di soggetti esterni; 

2. segreteria e gestione amministrativa; 

3. spostamenti e organizzazione di seminari nazionali e regionali; 

4. attrezzature, materiali, forniture e beni di consumo specifici per il progetto; 

5. attività previste dal progetto per personale interno ed esterno; 

6. svolgimento di tirocinio o stage.  

 

Art. 8  – Entità dei finanziamenti assegnabili  
Per la Misura g) è previsto per la Liguria uno stanziamento complessivo di € 24.098,97, così 

ripartito: € 9.561,53, da destinarsi alle Reti di Istituzioni scolastiche del primo ciclo; € 7.319,58, da 

destinarsi alle Reti di Istituzioni scolastiche del Secondo ciclo; € 7.217,86, da destinarsi alle 

istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, singolarmente o costituite in reti. 

Per la Misura i) è previsto uno stanziamento complessivo di €. 35.161,26, così ripartito: €  

8.960,17, da destinarsi alle Reti di Istituzioni scolastiche del primo ciclo; € 16.262,03,  da destinarsi 

alle di istituzioni scolastiche del secondo ciclo; € 9.939,06, da destinarsi alle istituzioni scolastiche 

del primo e secondo ciclo, singolarmente o costituite in reti.  

Sulla base della valutazione delle candidature, effettuata dalla Commissione apposita, di cui all’art. 

6 del presente Avviso, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria assegna a ciascun progetto 

positivamente valutato una somma non inferiore a € 4.000,00 (quattromila) e non superiore a € 

10.000,00 (diecimila) modificabile nella misura massima del 10% in eccesso o in difetto.  

 

Art. 9 – Monitoraggio e Rendicontazione  

Ai sensi degli artt. 10 e 11 dell’Avviso pubblico MIUR AOODPIT n. 1412 del 30/09/2019:  

- le istituzioni scolastiche beneficiarie delle assegnazioni devono partecipare alle azioni di 

monitoraggio nazionale, condotte dal MIUR e da INDIRE, tramite la predisposizione di un 
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rapporto di sintesi relativo a ciascun progetto finanziato, accedendo alla piattaforma 

INDIRE http://pianodelleartei.indire.it/monitoraggio/ entro il 15 Febbraio 2021; 

- le medesime – entro il 15 Febbraio 2021 – sono tenute a svolgere tramite  SIDI, nelle 

sezioni “Gestione finanziario contabile” e “Piattaforma di monitoraggio e 

rendicontazione”/successiva sezione ”Vinti” le operazioni di rendicontazione finanziaria. 

 

Art. 10 – Trattamento dati personali  

Ai fini del presente Avviso regionale,  il trattamento dei dati personali è regolato come previsto 

nell’art. 12 dell’Avviso pubblico MIUR AOODPIT n. 1412 del 30/09/2019. 

 

Art. 11 – Termini e modalità di presentazione delle candidature  
Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico MIUR AOODPIT n. 1412 del 30/09/2019, la  

presentazione della proposta progettuale deve essere realizzata esclusivamente attraverso la 

piattaforma INDIRE al seguente link: 

http://pianodellearti.indire.it/bandi 

Il documento in formato PDF, scaricabile dalla piattaforma al termine della compilazione, verrà 

siglato dal Dirigente scolastico della singola scuola o della Scuola capofila di rete e inviata entro e 

non oltre il 9 novembre 2019 al seguente indirizzo drli@postacert.istruzione.it. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 Avviso Pubblico MIUR AOODPIT n. 1412 del 30/09/2019;  

 Nota MIUR/DGOSV n. 20289 del 30/09/2019;  

 Allegato A – Tabella di ripartizione dei finanziamenti MISURA g); 

 Allegato B – Tabella di ripartizione dei finanziamenti MISURA i);  

 Allegato C- Modello scheda di progetto; 

 Allegato E – Modello di scheda di rendicontazione finanziaria. 
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