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DDG 1803 20 ottobre 2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 2004 del 23 agosto 2022 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 21593 del 23 agosto 2022 di trasmissione dell’Avviso pubblico 
sopra richiamato; 

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 2004 del 23 agosto 2022 sopracitato, che all’art. 
1 comma 2 ripartisce per ambiti regionali, secondo le allegate tabelle A e B, lo stanziamento 
di € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00); 

VISTO il Decreto Dipartimentale AOODPIT 2004 del 23 agosto 2022 succitato, che all’art. 3 
comma 2 ripartisce  il finanziamento dei progetti relativi alle misure c), e), f), g), i) secondo le 
seguenti percentuali: 

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 il finanziamento che viene assegnato  a ciascun progetto positivamente 
valutato, sulla base della valutazione della commissione appositamente nominata dal Direttore 
generale dell’Ufficio Scolastico regionale, 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 7 del “Piano triennale delle arti” accedendo alla piattaforma INDIRE 
http://pianodellearti.indire.it/monitoraggio/ entro il 31 agosto 2024; 
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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 2004 del 23 agosto 2022 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 2004 del 23 agosto 
2022  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; 

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 2004 del 23 agosto 2022, pervenuto con richiesta 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0021457.03-10-2022 a questa Direzione Ge-
nerale; 

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).0001675.23-09-2022; 

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 2004 del 23 agosto 2022; 
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RICHIAMATO il proprio DDG 0001675 del 23 settembre 2022 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, punto 6.2  dell’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 12 maggio 2021 recante l’adozione del “Piano Triennale delle Arti 2020/2023”, ai 
sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017,n.60;  

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 22 ottobre 2022; 

DECRETA 

Art. 1 - È costituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute 
secondo le modalità previste dall’art. 4 del AOODRMA DDG 0001675 del 23 settembre 2022 
come di seguito riportata: 

CORRADO FALETTI Dirigente Tecnico Responsabile 
Gruppo progetti nazionali  

PRESIDENTE  

MANUELA VITRO Membro del Comitato Nazionale 
per l’apprendimento pratico della 
musica per tutti gli studenti 

COMPONENTE 

ESPERTO ESTERNO 

CARMINA LAURA 
GIOVANNA PINTO  

Coordinatore Gruppo progetti na-
zionali (Art. 1, comma 65,  della 
legge n. 107/2015) 

COMPONENTE 

GIANNA PRAPOTNICH  Docente progetti nazionali (Art. 
1, comma 65, della legge n. 
107/2015) responsabile PN 

A1.3_PN2023_40 Piano Triennale 
delle arti 

COMPONENTE  

MARIA GRAZIA PIERLUCA Docente Gruppo progetti nazio-
nali (Art. 1, comma 65, della leg-
ge n. 107/2015) 

COMPONENTE 
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Art. 2 - La valutazione delle proposte progettuali relative a ciascuna misura  c), e), f), g), i) 
avviene sulla base dei criteri e delle modalità indicate all’Art. 4 dell’Avviso DDG 0001675 
del 23 settembre 2022, in relazione ai requisiti e alle caratteristiche specifiche dei progetti 
elencati all’Art. 3, nonché agli indicatori riportati nel modello di scheda di progetto allegato al 
medesimo Avviso (202109221329_A1.3_PN2023_40 Piano Triennale delle arti ALLEGATO 
C - 2021 modello di scheda di progetto  202209092044_A1.3_PN2023_40 Piano Triennale 
delle arti _Allegato C - scheda di progetto - Misure c)-e)-f)-g)-i) ).  

Art. 3 - Terminato l’esame delle proposte progettuali pervenute, la Commissione giudicatrice, 
sulla base dei criteri e delle modalità di valutazione previste dall’Art. 4 del dell’Avviso 
AOODRMA DDG 0001675 del 23 settembre 2022 per ciascuna misura c), e), f), g), i), predi-
spone entro il 28 ottobre 2022 l’elenco graduato dei progetti unitamente alla scheda beneficia-
ri (allegato D al citato DDG 1675). 

Art. 4 – La commissione è convocata il giorno 24 ottobre p.v. alle ore 10,00 presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche – sala riunioni V piano – via XXV Aprile, 19 – Ancona.  

Art. 5 – Ai componenti della commissione non competono compensi, né rimborsi.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 
                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                        Marco Ugo Filisetti 
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