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DDG 1281 28 ottobre 2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 1570 del 7 settembre 2021 Avviso pubblico per 
la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. 
A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c,e,f,g,i) 

VISTA la nota AOODGOSV 21057 dell’8 settembre 2021 di trasmissione dell’Avviso pub-
blico sopra richiamato; 

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 1570 del 7 settembre 2021 sopracitato, che 
all’art. 1 comma 2 ripartisce per ambiti regionali, secondo le allegate tabelle A e B, lo stan-
ziamento di € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00)  

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 1570 del 7 settembre 2021 succitato, che all’art. 
3 comma 2 stabilisce che per il finanziamento dei progetti relativi alle misure c), e), f), g), i): 

a) 60% da destinarsi alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, per progetti presentati 
singolarmente o da reti scolastiche;  

b) 40% da destinarsi a scuole del secondo ciclo, per progetti presentati singolarmente o 
da reti scolastiche;  
 

CONSIDERATO che all’art. 10 del Decreto Dipartimentale AOODPIT 1570 del 7 settembre 
2021  le tabelle degli Allegati A e B riportano il piano di riparto per cicli scolastici e per am-
biti regionali, dello stanziamento di € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), al fine di 
consentire una più equilibrata ripartizione delle stesse risorse e il conseguente finanziamento 
di più misure ed azioni nei diversi contesti territoriali, a ciascuna regione, sono state attribuite 
delle quote fisse e quote variabili in ragione della rispettiva popolazione studentesca e rispet-
tivamente:  

 Allegato A – “Tabella di ripartizione finanziamenti scuola infanzia e primo ciclo” che 
assegna alla regione Marche il finanziamento complessivo pari a 17.961,49 euro, di 
cui 3.000,00 euro di quota fissa e una quota variabile in ragione del numero di bambi-
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ne e bambini, alunne e alunni, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche 
del primo ciclo; 

 l’Allegato B “Tabella di ripartizione dei finanziamenti scuole secondo ciclo” che asse-
gna alla regione Marche il finanziamento complessivo pari a 14.450,61 euro, di cui 
3.000,00 euro di quota fissa e una quota variabile in ragione del numero di studentesse 
e studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo; 

 CONSIDERATO che il finanziamento che gli UU.SS.RR. assegnano a ciascun pro-
getto positivamente valutato, sulla base della valutazione delle commissioni, non deve 
essere inferiore a € 3.000,00 e non deve superare € 9.000,00 (novemila) modificabile 
nella misura massima del 10% in eccesso o in difetto; 

TENUTO CONTO che le istituzioni scolastiche partecipano alle azioni di monitoraggio na-
zionale attraverso la predisposizione di un rapporto sintetico relativo a ciascun progetto, coe-
rente con il punto 11 del “Piano triennale delle arti” accedendo alla piattaforma INDIRE 
http://pianodellearti.indire.it/monitoraggio/ entro il 30 ottobre 2023; 

DATO ATTO che i progetti delle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istru-
zione, o loro reti, sono volti al raggiungimento di una o piu’ priorità strategiche di cui all’ art. 
4 del Decreto Dipartimentale AOODPIT 1570 del 7 settembre 2021 e sono finalizzati a pro-
muovere lo studio, la conoscenza storico – critica e la pratica delle arti, quali requisiti fonda-
mentali del curricolo, nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimen-
sioni, anche attraverso forme di collaborazione con i soggetti accreditati del sistema coordina-
to per la promozione dei temi della creatività di cui all’art.7; 

RITENUTO di offrire analoga opportunità a tutte le istituzioni scolastiche del primo e del se-
condo ciclo di istruzione, e loro reti, della regione; 

CONSIDERATO che l’art. 6 del Decreto Dipartimentale AOODPIT 1570 del 7 settembre 
2021 assegna agli Uffici Scolastici Regionali il compito di valutare le candidature nominando 
apposite commissioni, nominate dai Direttori generali degli stessi uffici e composte da perso-
nale dipendente in servizio presso gli stessi uffici, dotato di specifica professionalità nelle ma-
terie oggetto del presente Avviso e membri del Comitato Nazionale per l'apprendimento prati-
co della musica; 
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VISTO l'elenco di disponibilità dei componenti del Comitato Nazionale per l’apprendimento 
pratico della musica per tutti gli studenti – MIUR a partecipare alle commissioni valutative di 
cui al Decreto Dipartimentale AOODPIT 1570 del 7 settembre 2021, pervenuto con richiesta 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0019996 del 5 ottobre 2021 a questa Direzio-
ne Generale; 

VISTA la designazione per la regione Marche, da parte del Presidente del Comitato Naziona-
le per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti – MIUR, della Prof.ssa     
Manuela Litro a partecipare alla Commissione di valutazione in qualità di “esperto esterno”;  

ACCERTATA la disponibilità della Prof. ssa Manuela Litro, Membro del Comitato Naziona-
le per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti – MIUR, a far parte della 
Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute entro la scadenza fissata 
dall’Avviso m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001150.24-09-; 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla selezione di proposte progettuali presentate 
dalle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione anche organizzate in 
reti della regione Marche, finalizzate allo sviluppo delle Misure c, e, f, g, i,  previste dal punto 
6 del succitato Decreto Dipartimentale AOODPIT 1570 del 7 settembre 2021 ; 
 
RICHIAMATO il proprio DDG 0001150 del 24 settembre 2021 avente ad oggetto AVVISO 
per la presentazione, da parte delle scuole del primo e del secondo ciclo e loro reti della       
regione Marche, di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c), e), f), g), i) 
previste al paragrafo 6 dell’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 
maggio 2021 recante l’adozione del “Piano Triennale delle Arti 2020/2022”, ai sensi 
dell’articolo 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017,n.60, trasmesso alle istituzioni scolasti-
che statali e paritarie di ogni ordine e grado con nostra nota  A00DRMA 15637 del 3 agosto 
2021; 

RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per valutare le proposte proget-
tuali pervenute all’USR per le Marche via PEC entro le ore 23.59 del 25 ottobre 2021; 
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DATO ATTO che con proprio DDG 1259 del 07 settembre 2021 è stata istituita apposita 
Commissione di valutazione; 

VISTE le candidature pervenute  all’USR per le Marche dalle scuole di primo e secondo ci-
clo; 

VISTO l’articolo 10  del Decreto Dipartimentale AOODPIT 1570 del 30 settembre 2021 che 
consente agli UU.SS.RR. sulla base della valutazione delle commissioni appositamente nomi-
nate, di assegnare a ciascun progetto positivamente valutato una somma non inferiore a Euro 
3.000,00 e non superiore a Euro 9.000,00 modificabile nella misura massima del 10% in ec-
cesso o in difetto;  

RITENUTO di dover dare seguito a quanto indicato all’articolo 10 del Decreto Dipartimenta-
le AOODPIT 1570 del 7 settembre 2021 succitato;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione costituita con DDG 1259 del 22 ottobre  
2021 e ritenuto di condividere gli esiti per le motivazioni espresse nello stesso, 

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono individuate quali beneficiarie delle risorse finanziarie di cui al Decreto Dipar-
timentale AOODPIT 1570 del 7 settembre 2021, attribuite all’Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche come da Allegati A e B “Tabella di ripartizione dei finanziamenti” al sopra ri-
chiamato decreto e in applicazione dell’art. 10  del medesimo decreto, per un totale comples-
sivo pari a € 17.961,49 per le scuole d’infanzia e primo ciclo e pari ad 14.450,61 per le scuole 
del secondo ciclo per le misure  c,e,f,g,i. di cui al seguente piano di riparto, determinato in esi-
to alle operazioni di valutazione: 
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Istituzioni scolastiche del primo ciclo: 

 

Posizione 
graduatoria 

Nome scuola  
Codice meccano-
grafico 

Titolo progetto Punteggio conse-
guito 

Somma  
assegnata 

1 IC G. Pascoli 
Urbino 
POSIC836006 

Di che colore è il 
vento. la bottega 
delle arti

94/100 € 3648,90 

2  
IC Vincenzo Monti 
Pollenza 
MCIC 817008 
 

Musica insieme: 

”II giardino dei 
linguaggi, un per-
corso di accesso” 

86/100 € 3593,68 

3 IC R. Levi Montal-
cini 
Chiaravalle 
ANIC850006 
 

Musica ed emo-
zioni 

85/100 € 3586,78 

4 ISC E. Paladini  
Treia 
MCIC82400B 
 

Si fa musica oltre 
l’arcobaleno 

84/100 € 3579,87 

5 IC Don Bosco  
Tolentino 
MCIC81600C 

Viaggio nel mon-
do del teatro tra 
storia e leggenda

80/100 € 3552,26 

 

Istituzioni scolastiche del secondo ciclo 

Posizione 
graduatoria 

Nome scuola  
Codice meccano-
grafico 

Titolo progetto Punteggio conse-
guito 

Somma  
assegnata 

1 IIS Podesti -
Calzecchi Onesti 
Ancona 
ANIS01300B 

Narrare il territo-
rio: storie di terra, 
mare, cielo, tra 
cinema, fotogra-
fia, arti visive e 

98/100 € 3736,69 
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della parola
2 IIS Cecchi 

Pesaro  
SIS01300N 
 

Passaggi estem-
poranei 

78/100 € 3586,34  

3 Liceo Artistico Pre-
ziotti Licini 
Fermo 
APIS00100Q 
 

Ricordare il pas-
sato per costruire 
il futuro 

76/100 € 3571,31 

4 Scuola paritaria 
Bambin Gesù 
San Severino Mar-
che 
MCPM505001 
 

Divinamente arte: 
in viaggio con D. 
Alighieri e F. Bi-
gioli 

74/100 3556,27 

 

 

Art. 2 - La rendicontazione e il monitoraggio delle attività realizzate avverranno secondo 
quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del Decreto Dipartimentale AOODPIT 1570 del 7 settem-
bre 2021.  

 

Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzio-
ne Generale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                 Marco Ugo Filisetti 
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