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Genova, data del protocollo informatico 

 

 

Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva relativa al Bando “Pratica corale nella scuola 

primaria” - Avviso AOODPPR n. 84 del 20/10/2021. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis, che 

individuano le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima Legge; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per 

l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure 

nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un 

finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati 

pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente: il successo 

formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena 

partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia 

dell’ambiente”; 

VISTO l’Avviso AOODPPR n. 84 del 20/10/2021 emanato dal Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, relativo alla selezione di Istituzioni 

scolastiche e educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

oggetto “Pratica corale nella scuola primaria”; 

VISTI, in particolare, del suddetto Avviso, l’art. 7 Avviso “Criteri di ammissibilità e selezione delle 

proposte progettuali” e l’art. 8 “Fasi della procedura di selezione”; 

VISTA la costituzione di apposita Commissione di valutazione, nominata presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b) del suddetto Avviso, 

con proprio decreto prot. n. 3418 del 18/11/21; 

CONSIDERATI gli esiti dei lavori di valutazione delle proposte progettuali, svolti dalla 

Commissione ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del suddetto Avviso; 
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CONSIDERATO che il giorno 5 Gennaio u. s. è stata pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito 

internet istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria con nota prot. n. 7 del 5/1/22; 

PRESO ATTO che sono trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della suddetta 

graduatoria provvisoria e che, in tale arco di tempo, non sono pervenuti reclami e/o altre 

comunicazioni da parte delle Istituzioni Scolastiche interessate, 

 

DISPONE 

 

1) l’approvazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) - (iii) dell’Avviso MI 84/21, della 

seguente graduatoria definitiva relativa al Bando “Pratica corale nella scuola primaria” - 

Avviso AOODPPR n. 84 del 20/10/2021; 

2) la pubblicazione della medesima sul sito internet istituzionale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria: 

 

 

Istituzioni scolastiche partecipanti 

al bando 

Punteggio 

ottenuto 

Posizione in 

graduatoria 

IC Sanremo  

Centro Levante 

67 1 

IC San Giovanni Battista 65 2 

IC ISA 23 Levanto 63 3 

IC N. 4 della Spezia 62 4 

IC di Riva Ligure e San Lorenzo 

al mare 

58 5 

IC di Arenzano 49 6 

IC Cornigliano 44 7 

 

 

  

         Il Dirigente dell’Ufficio III 

         Dr. Alessandro Clavarino 
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