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DDG 1665  23 dicembre 2021 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011, relativo alla pratica musicale nella scuola 
primaria;  
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-
mazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.»;  
 
VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni  culturali e sul sostegno della creati-
vità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in partico-
lare, gli articoli 5 e 17,  comma 2; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n.764 del 14 agosto 2019 sull'accreditamento dei soggetti pubblici 
e privati che potranno collaborare con le scuole per le progettualità collegate all'attuazione del Piano 
delle Arti; 
 
VISTO il Decreto Interdirettoriale del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Cultura n. 1383 
del 16 ottobre 2020, con l’approvazione dell’elenco dei soggetti accreditati del sistema coordinato per 
la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione; 
 
VISTO il Decreto Interdirettoriale del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Cultura n. 950 
del 16 giugno 2021, con l’approvazione dell’elenco dei soggetti accreditati del sistema coordinato per 
la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato  per l’anno fi-
nanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e,  in particolare, l’articolo 1, comma 
503, che al fine di ridurre le diseguaglianze e  di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, 
anche per i soggetti privi  di mezzi, incrementa il Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa e 
per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440; 
 
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 finan-
ziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubbli-
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ci 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 (…)”. 
 
VISTA la Nota dipartimentale AOODPPR 22 ottobre 2021, n. 1151, con la quale il  Ministero 
dell’istruzione rende nota la pubblicazione degli avvisi rivolti alle  scuole per progetti finanziati con i 
fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b); 
 
VISTO l’Avviso ministeriale per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative del primo ciclo per 
la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella scuola primaria”, D.D. 
prot. AOODPPR 20 ottobre 2021, n.84, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 
48/2021, che ha indicato, tra le fasi della procedura di selezione, all’art. 8 comma 1 lettera b, la nomi-
na, da parte dell’USR competente, della Commissione di valutazione, composta da personale in pos-
sesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'Avviso di selezione, a cui è attribuito  il 
compito di organizzare i lavori istruttori, nonché di verificare i requisiti di ammissibilità delle  candi-
dature e valutare le proposte progettuali presentate dalle Istituzioni scolastiche;   
 
VISTO l’Avviso ministeriale per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative del primo ciclo per 
la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella scuola primaria”, D.D. 
prot. AOODPPR 20 ottobre 2021, n.84, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 
48/2021, che ha indicato, tra le altre cose, all’art. 7, i criteri e gli indicatori di valutazione delle candi-
dature;   
 
VISTO l’Allegato B del suindicato Avviso D.D. 84/2021, recante la tabella di riparto del finanzia-
mento complessivo su base regionale, che assegna alla regione Marche la somma complessiva di € 
17.886,30; 
 
CONSIDERATO di dover procedere con la nomina di detta Commissione di valutazione; 
 

 

DECRETA 
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Art. 1 – La nomina, come indicato in narrativa, dei componenti della Commissione per la selezione di 
Istituzioni scolastiche e educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi 
ad oggetto “Pratica corale nella scuola primaria”, D.D. prot. AOODPPR 20 ottobre 2021, n.84, adotta-
to ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021, che pertanto risulta ora così composta: 

NOMINATIVO QUALIFICA FUNZIONE 

Dott.ssa Rita Scocchera Dirigente Tecnico  PRESIDENTE 

Dott.ssa Carmina Laura Gio-

vanna Pinto 

Docente comandato presso 
l’USR Marche ai sensi della 

legge 448/1998

COMPONENTE 

Dott.ssa Maria Grazia Pierluca Docente assegnato per 
l’attuazione dei progetti nazio-

nali ai sensi dell’articolo 1, 
comma 65 della legge 107/2015

COMPONENTE 

 

Art. 2 – La riunione di insediamento e di valutazione dei progetti pervenuti è stabilita per le ore 9,30  
del giorno 27 dicembre 2021 presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV Aprile, 19 – Ancona – 
Quarto piano – Sala Biblioteca 
 
Art. 3 - Non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comun-
que denominate, per la partecipazione ai lavori della Commissione. 
 

 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale e notificato 
ai componenti.                                                                                             

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 
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